CURRICULUM VITAE
LUCA FABIO MALIMPENSA
Nato a Venaria Reale (TO) il 28/02/1978
Residente in C.so Vercelli 85 – 10155 Torino (TO)
Tel. 0114702358 - Cell. 3403288746
Email: lucamalimpensa@tiscali.it
PEC: lucafabio.malimpensa.001@psypec.it
Patenti: B
Stato civile: celibe
Servizio militare: assolto
Cittadinanza: italiana
Codice Fiscale: MLMLFB78B28L727J
P. IVA: 09995900017

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012 - oggi

Partecipazione al gruppo di supervisione permanente presso "Istituto di Psicologia
Individuale Alfred Adler" di Torino

2009 - 2011

Percorso di socio-analisi di gruppo ad indirizzo individual-psicologico

2007 - 2011

Percorso di analisi personale individuale ad indirizzo individual-psicologico

19/09/2011

Iscrizione all'elenco degli Psicoterapeuti della Regione Piemonte.

09/07/2011

Specializzazione in Psicoterapia conseguita con discussione della tesi dal titolo “La
gestione della distanza-vicinanza nella relazione psicoterapeutica”. Votazione 70/70.

2006 – 2010 Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia presso la Scuola Adleriana di
Psicoterapia di Torino.
Affiancamento presso la scuola materna “Pajetta” di Beinasco nell’anno 2007:
osservazione partecipante di bambini di età compresa tra i 5 e 6 anni, da inserire in
prima elementare, e somministrazione di test per valutare il loro sviluppo intellettivo e
relazionale - affettivo.
Tirocinio presso il Centro di Salute Mentale dell’ASL TO2 di Torino in C.so Toscana

151 da settembre 2007 a ottobre 2010. Mansioni svolte: osservazione di primi colloqui,
conduzione di colloqui di sostegno psicologico e di psicoterapia, diagnosi (raccolta
anamnestica e somministrazione test di personalità e intellettivi), partecipazione alle
riunioni d’equipe.

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Piemonte con il n° 4540 dal
06/03/2006
1997 – 2003 Università degli Studi di Torino
Laurea in Psicologia indirizzo Clinica e di Comunità conseguita il 14/11/03
Votazione: 103/110
Tesi: La valutazione del funzionamento cognitivo con la WAIS-R nelle sindromi
psico-organiche e in altri disturbi psichici maggiori
Esperienze pratiche guidate (EPG): Psicopatologia Generale
Psicodiagnostica

Tirocinio post-lauream svolto dal 15/03/04 al 14/03/05 presso il “Presidio Sanitario
Ausialitrice – Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS” in via Peyron 42 a Torino.
Competenze apprese: gestione del paziente con gravi cerebrolesioni acquisite, sia in fase
di valutazione che di riabilitazione neuropsicologica, sia in trattamenti individuali che di
gruppo.
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo sostenuto e superato nella
prima sessione del 2005 (giugno - luglio 2005).

1992 – 1997 Liceo Scientifico “Alessandro Volta” – Venaria Reale (TO)
Diploma di maturità scientifica. Votazione 49/60
Lingue estere conosciute:
Inglese: scritto buono

parlato buono

letto ottimo

Conoscenze informatiche nel complesso buone. Pratico nell’utilizzo di Windows, Office e
Internet. Esperienza nell’utilizzo di macchine fotografiche digitali e di alcuni dei relativi

programmi di gestione delle immagini.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
Corso interregionale AIP Sez. Piemonte e Valle d'Aosta, in qualità di moderatore, Torino, (13-14/05/16)
I disturbi neurocognitivi: stato dell'arte e nuove frontiere, Torino (29/01/16)
Incontro su “Disabilità e sessualità”, Borgaro T.se (17/10/15)
Diagnosi precoce delle demenze, Torino (10/06/15)
6° Convegno Nazionale sui Centri Diurni Alzheimer, Pistoia (15-16/05/15)
Incontro delle UVA piemontesi e vda, Cherasco (11/11/14)
Nuove figure genitoriali: nuova psicoterapia? (08/11/14)
Corso Interregionale AIP – Fare e far fare in Psicogeriatria, Cherasco (17/05/14)
Corso di aggiornamento interregionale AGE – Sez. Piemonte e Valle d’Aosta – L’assistenza e la cura
nell’anziano in residenza e a domicilio (01/03/14)
XVI Giornata Nazionale Trauma-Cranico – Ritrovarsi: l’importanza della riabilitazione integrata ed il
ruolo delle Associazioni (23/11/13)
7° Incontro UVA Piemonte e Valle D’Aosta – Breaking news in psicogeriatria (26/10/13)
Congresso Regionale AGE (Sez. Piemonte e Valle d’Aosta) – Anch’io voglio contare, se non ora,
quando?” (23/03/13)
Convegno annuale APsI (Associazione Psicologi Italiani) – “Sensorialmente. Alla riscoperta dei sensi
tra mente e corpo” (17/11/12)
Omosessualità: identità e affetti, culture e paure (16/11/12)
Corso Interregionale di formazione – Incontro con le Unità di Valutazione Alzheimer AIP Sez.
Piemonte e Valle d’Aosta (26-27/10/12)
12° Congresso Nazionale AIP – 3° Corso per Psicologi “Vulnerabilità dell’anziano e crisi” (1820/04/12)
Lo psicologo e il paziente psicogeriatrico (10/02/12)
Corso Interregionale A.I.P. , Sezione Piemonte, Valle d’Aosta (10-11/06/11)
La civiltà del disagio: vulnerabilità sociale, strategie e percorsi di cura (6-7/05/11)
La valutazione neuropsicologica nella diagnosi di declino cognitivo. Aspetti metodologici: dal setting
alla relazione conclusiva (07/04/11)
Una mattina…per chi si prende cura (24/02/11)
Il PDM: diagnosi dei disturbi di personalità (29/01/11)

Psicopatologia dei disturbi del comportamento nell’età senile (22/10/10)
Psicopatologia dei disturbi del comportamento in età adulta con particolare riferimento agli abusi di
sostanze (29/09/10)
Psicopatologia dei disturbi del comportamento in età evolutiva (29/06/10)
Psicopatologia dei disturbi del comportamento in età adulta con particolare riferimento alle personalità
patologiche (09/06/10)
Giornata formativa “Formazione ai formatori per l’utilizzo del kit RING” nell’ambito del progetto
TRANSFERING SUPPORTS FOR CAREGIVERS (04/05/10)
Il nostro mare affettivo: la psicoterapia come viaggio (16-20/04/10)
Scenari di sviluppo dell’assistenza psicologica in Piemonte (09/01/10)
Problemi correlati al trattamento del paziente psichiatrico: i figli dei pazienti psichiatrici (15/12/09)
Il PDM nella clinica psicodiagnostica (21/11/09)
Problemi correlati al trattamento del paziente psichiatrico: inserimento etero familiare supportato degli
adulti sofferenti di disturbi psichici (18/11/09)
La gestione del rischio clinico nell’attività dei dipartimenti di salute mentale: presentazione dei lavori
di gruppo (06/10/09)
Il giardino segreto: la salute psicologica in adolescenza (15-16/06/09)
Percorsi di sostegno per i familiari di persone con Alzheimer in Piemonte – Dalle buone pratiche ai
modelli di intervento (04/06/09)
Il suicidio e il tentato suicidio: aspetti antropologici, psicopatologici e medico legali – II parte
(14/05/09)
Diagnosi e psicopatologia: la proposta del PDM e strumenti di ricerca (08/05/09)
Workshop: Per un’applicazione clinica e di ricerca del PDM: esemplificazione sull’uso dell’attuale
sistema QFM nella pratica (08/05/09)
Il suicidio e il tentato suicidio: aspetti antropologici, psicopatologici e medico legali – I parte
(11/03/09)
La psicologia criminale investigativa (23/01/09)
Gestione del rischio clinico e responsabilità professionale (07/10/08)
La funzione erotica femminile (24/05/08)
Strategie e metodi di intervento psicologico con anziani dementi. Centri diurni e rete dei servizi
(21/04/08)
La gestione della crisi psichica in un Dipartimento di Salute Mentale (15/04/08)

La famiglia, la tenerezza, l’aggressività (25-26/01/08)
Il sogno tra psicoterapia e neuroscienze (23-24/11/07)
Le nuove strade della psicologia: domanda sociale e profili di competenza (03/03/07)
Rorschach e clinica (17/02/07)
La riabilitazione cognitiva nelle patologie cerebrali: nuove prospettive (24/11/06)
What is language – conferenza di John R. Searle (25/05/06)
Coraggio e paura nello sport (18/04/02)

RELAZIONI A CONVEGNI
Malimpensa L.F., "Il progetto Ministeriale CCM - CDA: approccio di Rete, appropriatezza
organizzativa e qualità dei servizi", Pensieri che volano terza edizione, Torino (16-03-16)
Malimpensa L.F., "La rete dei servizi per le demenze", Centri diurni Alzheimer: approccio di rete,
appropriatezza organizzativa e qualità dei servizi, Palermo (11 e 12-03-16)
Malimpensa L.F., “Chi soffre per l'Alzheimer”, AIP e i giovani, Torino (14-12-15)
Malimpensa L.F., “Chi soffre per l'Alzheimer”, Pensieri e parole 2° edizione, RSA Botticelli, Torino
(30-11-15)
Malimpensa L.F., “Chi soffre per l'Alzheimer”, Journal Club, lezione presso il Dipartimento di Salute
Anziani, ASL TO2, Torino (22-09-15)
Malimpensa L.F., “Il ruolo dello psicologo”, Non ricordo: quando il disturbo della memoria potrebbe
nascondere una patologia, Brandizzo (11/06/15)
Malimpensa L.F., “Chi soffre per l'Alzheimer”, Corso Interregionale AIP Piemonte e Valle d'Aosta,
Torino (22-23/05/15)
Malimpensa L.F., “Il ruolo delle associazioni e il sostegno ai familiari”, Disabilità e territorio, Borgaro
Torinese (25/10/14)
Malimpensa L.F., “La resilienza”, La geriatria e le demenze: nuove sfide alla fragilità, Alessandria
(07/06/13)
Malimpensa L.F., Marech L., “L’attaccamento nell’anziano psicogeriatrico”, La continuità di cura in
psicogeriatria, AIP Sez. Piemonte e Valle d’Aosta, Strambino (TO), (14/05/13)
Malimpensa L.F., Foti D., “La comunicazione della diagnosi”, 8° Corso per Professioni Sanitarie della
Associazione Geriatri Extraospedalieri “Dalla polimorbilità alla complessità – Il nursing geriatrico tra
urgenze ed emergenze: fragilità del paziente e del territorio”, Stresa (VB) (21/10/11)
Malimpensa L.F., Marech L., “Il rapporto coi famigliari”, Corso di formazione rivolto a infermieri

“Breaking News in psicogeriatria”, Saint Vincent (AO) (29/05/10)

PUBBLICAZIONI
Malimpensa L.F. e altri, “Le dinamiche di gruppo nel triangolo arbitro – assistenti”, in L’Arbitro,
1/2014, pagg. 47-49
Malimpensa L.F. e altri, “E’ possibile un attracco sicuro? Attaccamento e resilienza con la
psicogeriatria”, in Psicogeriatria, Anno VIII, Num. 3, Settembre-Dicembre 2013
Malimpensa L.F. e altri, “Stare in compagnia di noi stessi per stare in compagnia degli altri.
Dimensioni psicologiche del rapporto operatori-caregiver di malati di Alzheimer”, in Psicogeriatria,
Anno VI, Num. 1, Gennaio-Aprile 2011, pag.61-64

POSTER
Malimpensa L.F. E altri, “Psicologia Sociale Maligna: quando la demenza diviene sinonimo di
inutilità”, Convegno Nazionale AIP, Firenze 2014
Malimpensa L.F. E altri, “Sonno e qualità di vita nell'anziano”, Convegno Nazionale AIP, Firenze
2014
Malimpensa L.F. e altri, “Resilienza e attaccamento in psicogeriatria”, in Bollettino SIGG, Num. 2,
Ott 2013
Malimpensa L.F. e altri, “Aumentare la resilienza nel careginver attraverso il progetto A.C.E.S.I.D.E.”,
in Bollettino SIGG, Num. 2, Ott 2013
Malimpensa L.F. e altri, “Gli abusi contro gli anziani nelle RSA: promuovere la resilienza”, in
Bollettino SIGG, Num. 2, Ott 2013
Malimpensa L.F. e altri, “L’attaccamento nell’anziano: quali risvolti in comorbidità psicogeriatrica?”,
in Psicogeriatria, Supplemento Anno VIII Num. 1, Aprile 2013, pag. 243
Malimpensa L.F. e altri, “ACESIDE: prendersi cura di se stessi per curare gli altri”, in Giornale di
Gerontologia, Num. 6, Dicembre 2012, Vol. LX, pag. 506
Malimpensa L.F. e altri, “Guida automobilistica e declino cognitivo: quale ruolo delle UVA”, in
Giornale di Gerontologia, Num. 6, Dicembre 2012, Vol. LX, pag. 419
Malimpensa L.F. e altri, “Gruppo A.C.E.S.I.D.E.: prendersi cura di chi si prende cura”, in
Psicogeriatria, Supplemento, Num. 1, Gennaio-Aprile 2012, pag. 206
Malimpensa L.F. e altri, “Il lavoro d’èquipe nell’UVA (il disturbo narcisistico di personalità:
descrizione di un caso clinico), in Psicogeriatria, Supplemento, Num. 1, Gennaio-Aprile 2011, pag. 166

Malimpensa L.F. e altri, “Anziani con decadimento cognitivo e guida automobilistica: il ruolo del
medico UVA”, Psicogeriatria, Supplemento, Num. 1, Gennaio-Aprile 2011, pag. 121
Malimpensa L.F., Marech L., “Il ruolo dello psicologo nell’unità valutativa Alzheimer”, Corso di
formazione interregionale AIP sezione Piemonte-Valle d’Aosta, Saint Vincent (AO) (29/05/10)
Malimpensa L.F. e altri, “Il ruolo dello psicologo nell’unità valutativa Alzheimer”, 10° Congresso
Nazionale AIP, Gardone Riviera (BS) (15-17/04/10)

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dic 2016 - oggi

Tutor di allievi iscritti al quadriennio 2016/20 della Scuola Adleriana di
Psicoterapia di Torino

2016 - oggi

Responsabile dell'Area di Neuropsicologia presso "Istituto di Psicologia
Individuale Alfred Adler" di Torino

2016 - oggi

Collaboratore ai progetti dell'Area di Psicogeriatria presso Istituto di Psicologia
Individuale Alfred Adler" di Torino

2013 - oggi

Organizzazione del Master in Neuropsicologia dell'"Istituto di Psicologia
Individuale Alfred Adler" di Torino e attività di tutoraggio agli allievi iscritti

04/05/15 – 03/11/15 Incarico di collaborazione libero professionale in qualità di Psicologo con
specializzazione in Psicoterapia svolto nell'ambito della S.C. Geriatria
Ospedaliera Birago di Vische e Territoriale/Botticelli per il Progetto Ministeriale
CCM “Centri Diurni Alzheimer” - “Approccio di rete, appropriatezza
organizzativa e qualità dei servizi”
Nov 2011 – oggi

Attività libero professionale presso studio privato: diagnosi, sostegno psicologico
e psicoterapia

16/06/11 – 16/10/11 Incarico d’opera libero professionale in qualità di Psicologo volto allo
svolgimento di attività di intervento psicologico relative alla realizzazione del
Progetto Ministeriale “I percorsi di cura del paziente in stato vegetativo:

dall’ospedale alle strutture extraospedaliere, al domicilio” per conto del
Dipartimento di Salute Anziani presso l’Ospedale Amedeo di Savoia di Torino.

Sett – Ott 2010

Sperimentazione “Progetto Ring – supporto ai caregivers” presso l’Ospedale
Amedeo di Savoia di Torino: conduzione di gruppi di sostegno rivolti a
caregivers formali e informali di pazienti affetti da demenza.

01/12/08 – 30/04/09 Incarico d’opera libero professionale di Psicologo per la prosecuzione del
progetto “Agency” presso il Dipartimento di Salute Anziani. Mansioni svolte:
somministrazione test MODA e conduzione di gruppi di sostegno ai caregivers

Feb 2007

Responsabile e autore del progetto di prevenzione al trauma cranico “Non
perdiamo la testa” presso l’Istituto Primo Levi della città di Torino

2006

Ripetizioni di lingua italiana ad adulto con difficoltà nella scrittura e nella lettura

2006

Assistenza a paziente anziano con disabilità residue a causa di ictus subito nel
2003: organizzazione di attività da svolgere nel tempo libero finalizzate ad
aumentarne l’iniziativa.

Nov 2005

Prestazioni occasionali presso il Dipartimento “Rete Servizi Anziani –ReSA”
dell’ASL 3 di Torino: somministrazione del test MODA presso l’UVA
dell’Ospedale Amedeo di Savoia.

ESPERIENZE EXTRALAVORATIVE E DI VOLONTARIATO

2007 – oggi

Affidatario diurno di un ragazzo nato il 23/02/01 con problema congenito nello
sviluppo cerebrale, per la Circoscrizione 1 della Città di Torino. Organizzazione
di attività ludico - ricreative con scopo risocializzante per il minore e di sostegno
alla famiglia.

2005 – oggi

Attività presso l’ATE (associazione traumi encefalici): luogo di incontro

settimanale (MERCOLEDI’insieme) per persone che hanno subito un trauma
cranico e per i loro familiari.
2005

Stage presso il “Presidio Sanitario Ausiliatrice – Fondazione Don Carlo Gnocchi
ONLUS” della durata di 4 mesi dal 31/03/05 al 27/07/05: approfondimento delle
mansioni apprese durante il tirocinio post-lauream, nel campo della valutazione e
riabilitazione neuropsicologica

2003 – 2004

Svolgimento del Servizio Civile presso il Comune di Borgaro Torinese (TO), dal
03/06/03 al 02/4/04. Mansioni svolte: aiuto in segreteria generale del comune,
animatore presso il centro estivo comunale con bambini dell’asilo di età
compresa tra 3 e 6 anni, aiuto bibliotecario a diretto contatto con gli utenti nella
Biblioteca Comunale “G. Rodari” di Borgaro Torinese.

HOBBIES E INFORMAZIONI PERSONALI
Lettura, cinema, arte e utilizzo strumenti informatici.
Buon senso della responsabilità e dell’organizzazione. Sviluppato senso della socializzazione e della
cooperazione che mi permettono ottimi rapporti nel sociale.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.675/96 sulla Tutela della privacy.

Torino, 19 gennaio 2017

IN FEDE

