La sottoscritta STEFANIA BOCCHIO, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R.28.12.2000
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci o contenente dati non corrispondenti a verità dichiara quanto segue: “Quanto
in esso indicato viene reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445 del
28.12.2000”.

FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Codice Fiscale
Nazionalità'
Luogo e data di nascita

BOCCHIO STEFANIA
7, VIA PASTRENGO, 15121, ALESSANDRIA, ITALIA
339 29 88 217
stefaniabocchio1972@libero.it
BCCSFN72E67A182L
Italiana
Alessandria, 27/05/1972

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2014 attualmente in corso
Associazione “Alboran” per la psicoterapia, la ricerca e la formazione ad orientamento
individuale, gruppale, istituzionale psicoanalitico
Socio candidato
Mebro del Comitato di Redazione dei Quaderni Teorico Clinici dell'Associazione

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

Dal 2009 attualmente in corso
LICEO PEANO, Viale Vittorio Veneto, 3 , Tortona (AL)

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

DAL 2007 AL 2009
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali , Viale Alcide De Gasperi 1/B,
Tortona (AL)
Settore Socio Assistenziale
Consulente Psicologo Psicoterapeuta
−
consulenza psicologica attraverso il progetto “Sportello di Ascolto” rivolto a genitori,
insegnanti e allievi dii scuole di ogni ordine e grado ( dal nido alla scuola secondaria di
secondo grado);
−
attività di supervisione con la tecnica dello psicodramma Analitico di educatori e
insegnanti di scuole di ogni ordine e grado;
−
incontri formativi di sostegno alla genitorialità rivolti alle famiglie del territorio
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Settore scolastico
Consulente Psicologo Psicoterapeuta
Gestione del progetto “Sportello di Ascolto” : consulenza psicologica rivolta ad allievi, insegnanti e
famiglie degli allievi. Incontri seminariali con genitori e insegnanti. Accoglienza della classi prime.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2006
FOR.EVER Centro di Formazione Professionale

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

Dal 2003 attualmente in corso
Dott.ssa Stefania Bocchio – Studio privato – Via Pastrengo, 7, 15121, Alessandria

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

DAL 2002 AL 2005 E DAL 2006 ATTUALMENTE IN CORSO
Centro di Formazione Professionale Casa di Carità Arti e Mestieri, Strada Boscomarengo 1/E,
Novi Ligure ( AL)
Azienda Privata, Settore Formazione Professionale
Consulente Psicologo part time; dal 2009 dipendente Psicologo part time
− Referente dell'Accoglienza e Orientamento;
− Coordinamento dei corsi di formazione professionale rivolti a giovani in obbligo
formativo;coordinamento stage dei giovani in obbligo formativo;
−
Coordinatore di Ente per il Progetto Orientamento in collaborazione con la Provincia
di Alessandria;
− Referente di Centro per i Servizi al Lavoro;
−
attività di docenza nei corsi di O.S.S. e di Educatore Prima Infanzia. Unità formative
insegnante:Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Relazione Interpersonale con il Minore,
Gruppi di Formazione;
− Attività di docenza nei corsi per minori in obbligo formativo; unità formative insegnate:
Accoglienza e Orientamento, Capacità Personali, Interventi Psicopedagogici
− Referente di Centro per gli allievi diversamente abili;
− Coordinamento dei corsi Prelavorativo rivolti ad allievi diversamente abili

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

2002
Ist. D'Arte “Benvenuto Cellini” - Valenza Po ( AL)

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

Dal 2001 al 2006
Punto Giovani – Novi Ligure ( AL)
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Formazione Professionale
Responsabile di Sede
Responsabile di un corso O.S.S. rivolto a persone straniere;coordinamento docenti,
coordinamento stage; attività di docenza nelle unità formative di: Psicologia, Orientamento e
Accoglienza, Pari Opportunità; Responsabile del Sistema Qualità di Centro.

Libera Professione – settore Psicologico
Psicologo, Psicoterapeuta
Consulenze psicologiche, colloqui di sostegno, psicoterapie brevi di
individuazione con adolescenti , sostegno alla genitorialità, psicoterapie ad orientamento
analitico con pazienti adulti e bambini.

Istituto d'Arte
Psicologo – consulenza Libera professionale
Elaborazione e attuazione del progetto “Adolescenza e Rischio: il gruppo classe come
risorsa per la prevenzione”

Comune di Novi Ligure (AL)
Psicologo – Consulenza Libera Professionale
− gestione dello Sportello di Ascolto;
− consulenze psicologiche rivolte ad adolescenti ed alle loro famiglie;
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−
−
• 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

orientamento scolastico e professionale;
organizzazione con l'équipe di lavoro del Salone dell'Orientamento edizioni 2004,2005
e 2006

Dal 2001 al 2005
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Valenzano e del Basso Monferrato
Socio Assistenziale
Collaborazione libero professionale
Docenza nei corsi O.S.S. e Educatore Professionale; cattedra: Gruppi di Formazione

Dal 2001 al 2005
Ospedale Infantile “C. Arrigo” di Alessandria – servizio di Neuropsichiatria Infantile
(Tutor : Dott. L. Boatti)
Sanitario
Tirocinio di specializzazione
Partecipazione alla conduzione di gruppi di psicoterapia infantile e di sostegno genitoriale;
psicodiagnosi ( applicazione dei test: Wisc R, Tavole della Liss; test carta matita), colloqui
psicologici di sostegno individuale.

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

Dal 2001 al 2004
Centro di Formazione Professionale CNOS/FAP di Alessandria

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

Dal 2001 al 2002
Centro di Formazione Professionale For.Al di Alessandria

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

Dal 2000 al 2004
Centro Socio Riabilitativo per portatori di handicap “PRISMA”

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

Maggio\ Ottobre 2000 - Tortona (Al)
Consultorio Familiare di Tortona in collaborazione con le Dott.sse Caristo e Ferrari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Formazione Professionale
Collaborazione libero professionale
Docenza nei corsi O.S.S.; cattedra: Psicologia

Formazione Professionale
Collaborazione libero professionale
Attività di sostegno ad allievi diversamente abili

Settore socio assistenziale
Psicologo
Colloqui con le famiglie e gli utenti; conduzione di gruppi socio-educativi

Asl 20 di Alessandria e Tortona
Psicologa Volontaria
Attività svolta: psicodiagnosi, consulenze, colloqui di sostegno. Utenti: minori.

Dal 1999 al 2001
Cooperativa Sociale “Tre Età”; Alessandria
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Socio assistenziale
dipendente
Elaborazione ed applicazione del progetto “La promozione di una corretta alimentazione nella
prima infanzia” realizzato presso le scuole comunali d Alessandria nell'ambito dell'iniziativa
“Scuole Aperte”; Assistente all'handicap presso la scuola media statale di san Giuliano Vecchio
(AL)

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

Settembre 1998 / Marzo 1999 - Alessandria
Dipartimento di Salute Mentale di Alessandria (A.S.L. n. 20); Tutor: Dott. Carlo Pasino.

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

Marzo / Settembre 1998 - Milano
’Istituto di Psicologia della Facoltà Medica di Milano; tutor: Dott. ssa Maria Teresa Cattaneo.

Asl 20 di Alessandria e Tortona
Psicologa Tirocinante
Esperienza di tirocinio post-laurea. Attività svolta: psicodiagnosi, colloqui di sostegno,
consulenze, partecipazione in qualità di osservatore ad un gruppo di psicoterapia. Utenti:
pazienti psichiatrici adulti

Università
Psicologa Tirocinante
Attività svolta: ricerca nell’ambito della Psicologia Generale.

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
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Dal 2005 attualmente in corso
Associazione “Alboran” - Associazione italiana di psicoterapia ad orientamento psicoanalitico
individuale, gruppale, istituzionale
L'associazione si propone di favorire lo studio, la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dello
psicodramma e della psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, l'attività di supervisione e più
in generale di formazione permanente in ambito clinico individuale, gruppale, istituzionale
Socio candidato

Dal 2005 attualmente in corso
S.I.Ps.A Società Italiana di Psicodramma Analitico
La S.I.Ps.A é un'organizzazione confederata della C.O.I.R.A.G.
La S.I.Ps.A collabora alla scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
Socio sostenitore

01/01/05
Scuola di Specializzazione della C.O.I.R.A.G.( Confederazione di Organizzazioni Italiane per
la Ricerca Analitica sui Gruppi)
La C.O.I.R.A.G. è un'Associazione senza fini di lucro che ha lo scopo di contribuire alla Ricerca,
alla Formazione e alla Promozione della pratica clinica ed istituzionale nell’ambito delle
psicoterapie di orientamento psicoanalitico ed in particolare dell’analisi dei gruppi.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia; Tesi “Elementi che influiscono sull'incontro e
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l'ascolto di un gruppo di psicoterapia Infantile”. Val. 50/50; Relatore Dott. C. Merlo.
Organizzazione Confederata S.I.Ps.A sede di Alessandria. Responsabile del training: Dott.ssa
D. Miglietta; monitoraggio tirocinio : Dott.ssa E. Ferrando; Supervisione: Dott. C. Merlo.
Analisi di gruppo Individuale con la Dr.ssa Laura Scotti (membro C.O.I.R.A.G.)
Attività di supervisione individuale e successivamente di gruppo con la tecnica dello
Psicodramma Analitico con al Dr.ssa E. Ferrando ( membro C.O.I.R.A.G)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 17/04/2000
Iscritta all'Albo degli Psicologi del Piemonte ex Art. 2 L. 56/1989 - N° di Iscrizione all'Albo del
Piemonte 2662

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

Dal 12/05/1999 al 19/10/1999
Cooperativa MINOTAURO Istituto di Analisi dei Codici Affettivi

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

04/03/98
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Psicologia

Frequentazione del Corso” Prevenzione e Trattamento dei disturbi della condotta alimentare”
della durata di 600 ore
Certificato di frequenza

Laurea in Psicologia- Indirizzo Clinico e di Comunità

PUBBLICAZIONI

• 2007

collaborazione alla stesura ed alla pubblicazione dell’opuscolo “ALESSANDRIA
SOGNA: SCENE, PERSONAGGI E STORIE DELLA CITTÀ” a cura di Alessandra
Arona, Elisa Bertana, Franca Bo, Donata Miglietta, Daria Ubaldeschi. Evento
organizzato dall’Associazione di Psicoterapia Alboran e patrocinato dalla regione
Piemonte, Comune di Alessandria, Provincia di Alessandria, Facoltà di Scienze
Politiche Università del Piemonte Orientale “A:Avogadro”;

2006

Partecipazione al Gruppo di Ricerca che ha lavorato alla realizzazione di “GRUPPI IN
ETA’ EVOLUTIVA: studio e ricerca nel periodo 2003-2006”, a cura di Donata
Miglietta, pubblicato dal Centro Studi e Ricerche COIRAG, quaderno n° 9.

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla D. Lgs. 196/03

Alessandria, 10 novembre 2014
firma DOTT.SSA STEFANIA BOCCHIO
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