F O R M AT O E U R O P E O
PER IL
C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CALLIGARIS ANTONINA

Indirizzo

STRADA GANDINI 18/A, 12042 BRA (CUNEO) ITALIA

Telefono

39 3472446977

Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

0172 1910343
antoninacalligaris@yahoo.it

Italiana

04.08.1970
CARMAGNOLA (TO)
CLLNNN70M44B791L
02689190045
DICHIARA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di avere:

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•Data

Dal dicembre 1998 ad oggi
Studio privato: sede Via Trento e Trieste 8/D, Bra (cn)
Settore psicologia clinica e psicoterapia
Libera professione
Diagnosi psicologica
Psicoterapia individuale con bambini, adolescenti e adulti
Colloqui di sostegno ai genitori
Colloqui di coppia
Dal 1997 ad oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tribunali Ordinari (sezione civile e penale) del Piemonte, Lombardia,
Liguria e Valle D'Aosta, Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della
Valle D'Aosta
Procura della Repubblica presso i Tribunali del Piemonte, della Valle
D'Aosta e della Lombardia, e presso il Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e della Valle d'Aosta
Psicologia Giudiziaria
Consulente Tecnico - Perito
Consulenze psicologiche per il Giudice e/o il Pubblico Ministero in tema
di idoneità genitoriale, affidamento e adozione di minori, idoneità a
rendere testimonianza dei minori presunte vittime di reati, assistenza
all'audizione del minore in forma protetta
Dal 1999 ad oggi
Scuola Adleriana di Psicoterapia.
Sede di Torino: C.so Sommeiller, 4 10125 Torino
Sede di Reggio Emilia: Via Wybicki, 1, 42100 Reggio Emilia
Formazione psicoterapeuti
Libera professione
Formazione, docenza, supervisione attività di tirocinio degli allievi,
supervisione casi clinici
Dal 1998 ad oggi
“A.Adler” Institute s.n.c.
C.so Sommeiller, 4 10125 Torino

• Tipo di azienda o settore

Settore formazione

• Tipo di impiego

Libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Formatore, docente, supervisore presso:
Aziende Sanitarie Locali, Cooperative Sociali, Enti locali della Pubblica
Amministrazione,
Scuole primarie e secondarie, Aziende e Organizzazioni private e del
privato sociale
Dal gennaio 2000 ad oggi
Scuola Materna Borgo Salsasio, Via Torino 176, 10022, Carmagnola
(TO)
Servizi educativi e didattici per la prima infanzia
Libero professionista
Conduzione di gruppi di psicomotricità educativa, colloqui di consulenza
psicopedagogica con gli insegnanti e i genitori

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 2000 ad oggi (incarichi annuali)
UNITRE' Carmagnola Via Spanzotti 25, 10022, Carmagnola (TO)
Servizi formativi e culturali per le “tre età”
Libero professionista
Docenze e partecipazione a tavole rotonde su tematiche psicologiche
con taglio divulgativo
Dal 9.11.2015 al dicembre 2016
Comune di Torino SFEP (Scuola Formazione Educazione Permanente)
Via Cellini 14, Torino
Servizi formativi per operatori in ambito socio assistenziale ed educativo
Libero professionista
Attività di supervisione per gli operatori dell'Area Minori dei Servizi Sociali
delle Circoscrizioni 9 e 10 di Torino
Dal settembre 1997 al 2007
Cattedra di Psicopatologia forense - Università di Torino
C.so Montevecchio, 38, 10129 Torino
Settore psicologia giudiziaria
Didattica di supporto e docenza
Docenza su metodologia e tecnica dell’osservazione psicologica e
dell'ascolto del minore
in casi di presunto abuso sessuale o maltrattamento e in situazioni di
affidamento e adozione
17.02.2015, 21.04.2015
Comune di Torino SFEP (Scuola Formazione Educazione Permanente)
Via Cellini 14, Torino
Servizi formativi per operatori in ambito socio assistenziale ed educativo
Libero professionista
Docenza rivolta agli operatori della Casa Rifugio, del Centro Antiviolenza
e del Call Center nell'ambito del Progetto "Mariposas"
Dal 1999 al 2001
Consiglio Superiore della Magistratura – Tribunale della Sorveglianza
Distrettuale di Torino
Ente pubblico
Libero professionista

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Componente Esperto del Collegio dei Giudici

Anni 2012 e 2013
Ordine degli Psicologi del Piemonte , Via San Quintino 44, Torino
Ente pubblico con vari compiti istituzionali inerenti la professione dello
psicologo e dello psicoterapeuta
Libero professionista
Docenza agli psicologi sul tema “La testimonianza del minore”

06/03/13
Ordine degli Avvocati di Torino
Ente pubblico con vari compiti istituzionali inerenti la professione
dell'avvocato
Libero professionista
Docenza sul tema “La violenza assistita fisica, psicologica e sessuale. Le
dinamiche a livello familiare e la percezione dei minori vittime di violenza
assistita; i modelli educativi nelle famiglie violente; psicoterapia della
famiglia e della coppia con relazioni violente.”
15/03/13
Scuola statale primaria e secondaria di I grado, Via Madonna del Popolo,
12040 Sanfré (CN)
Ente scolastico pubblico
Libero professionista
Incontro formativo per genitori e insegnanti sul tema “Bulli e prepotenti in
classe e sul Web. Spunti per capire e prevenire un fenomeno in crescita”
Dal settembre 2009 al settembre 2014
Associazione “Giovani, Legalità, Sicurezza”, viale della Costituzione 1,
12042, BRA (CN)
Associazione di volontariato con obiettivi legati alla prevenzione della
diffusione della violenza giovanile, del bullismo e della dipendenza da
alcol in età evolutiva.
Libero professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data

Attività di screening dei fenomeni di bullismo e di abuso di alcolici negli
studenti delle scuole secondarie e primarie di I e II grado nella città di Bra
(CN) e Sanfré (CN); attività formative e di sensibilizzazione rivolte agli
insegnanti, ai genitori e alla cittadinanza.

Anni 2013 e 2014
Comune di BRA (CN), Consulta della Famiglia, Piazza Caduti per la
Libertà, 14, 12042 BRA (CN)
Ente pubblico
Libero professionista
Attività di attività formative e di sensibilizzazione (tramite cineforum e
conferenze) rivolte agli insegnanti, ai genitori e alla cittadinanza in tema
di collaborazione scuola-famiglia e in tema di gestione dei conflitti
all'interno della coppia e della famiglia.
4 dicembre 2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

UNICRI (Istituto Internazionale delle Nazioni Unite), Via Maestri del
Lavoro 10, 10127 Torino

• Tipo di azienda o settore

Attività formative, di ricerca, cooperazione tecnica e diffusione sulla
prevenzione del crimine e la giustizia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Libero professionista
Docenza alle Forze della Polizia Locale, Arma dei Carabinieri, Polizia di
Stato e Guardia di Finanza, inerente la testimonianza dei minori in tema
di maltrattamento e abuso sessuale
Anno 2003
Istituto Professionale “Velso Mucci”, Via Craveri 8, 12042 Bra (CN)
Scuola superiore statale
Libera professione
Attività di docenza, assistenza agli studenti e attività finalizzate al
reinserimento scolastico

Anno 2002
Centro di Formazione Permanente - Spazio Psicomotorio
Via Brione, 41 Torino
Formazione psicomotricisti
Libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Docenza di Psicologia dell’età evolutiva

Dall'ottobre 2000 al luglio 2001
ISVOR FIAT S.p.a. Corso Dante 103 Torino
Servizi formativi
Libero professionista
Docente di materie psicologiche nei corsi di formazione professionale

Dal gennaio 1999 a fine 2000
Comune di Pietra Ligure (SV) – Consultorio ASL 2 Savonese, Distretto di
Pietra Ligure
Servizi educativi per minori in affidamento extrafamiliare
Consulente – Libero Professionista
Psicoterapeuta

Anno 1998
Associazione Piemontese Retinopatici e Ipovedenti – Sede di Torino
Servizi di assistenza e formazione degli operatori
Libero professionista
Docenze in corsi di formazione per operatori, in tema di comunicazione e
lavoro di gruppo
Dal febbraio 1999 al giugno 1999
ASL 8, Distretto di Carignano (TO)
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Psicoterapeuta volontario
Psicoterapia a minori con deficit di origine organica e problematiche
relazionali
Dal dicembre 1998 al dicembre 2002
Comune di Torino – Servizi Socio-Sanitari del Quartiere 15 “Vallette”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Servizi di aiuto psicologico e psicoterapia a minori in affidamento
extrafamiliare
Consulente – Libero Professionista
Psicoterapia a minori – Colloqui con gli educatori, i genitori affidatari e gli
operatori ASL

Dal 1998 al 2000
Centro Scientifico Editore, Torino.
Editoria testi specialistici
Traduttore
Traduzione di testi in lingua inglese su tematiche inerenti la psicologia
giudiziaria
Dal 1995 al 1997
Cooperativa Sociale Oltrelasiepe S.r.l.
Via Torino, 211- 10022 Carmagnola(TO)
Servizi educativi per minori a rischio
Educatore affidatario
Educatore presso un Centro Diurno per minori a rischio

PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ
SCIENTIFICHE

• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica
• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso

Bologna, 16 aprile 2016
Convegno Nazionale SIPI

Convegno "Atteggiamenti e controatteggiamenti".

Budapest, 2015 25-27 settembre
Conferenza internazionale di psicodramma infantile.
Hanna Kende Association

• Argomento pubblicazione o
attività scientifica

• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica

• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica

• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica

• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica
• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica

Relazione: "Gruppi che riflettono la struttura familiare: la dinamica dei
gruppi di tre bambini". Con: Chiara Antonello, Anna Maria Bastiani, Maria
Dolcimascolo, Natalia Elinoiu, Stefania Giampaoli, Silvia Mastrogiacomo,
Ezio Mattio, Marco Raviola.

Ottobre 2014 Riva del Garda
VI Convegno F.I.A.P. (Federazione Italiana delle Associazioni di
Psicoterapia) ”L'emergere del sé in psicoterapia”
Relazione: “La continua rigenerazione del sé nelle diverse età della vita”
con S. Ornato, E. Fusaro, T. Minetti, E. Grandi, F. Di Summa, G. Grandi,
F. Imoda.
Luglio 2014 Parigi
26th Congress of the International Association of Individual Psychology
“Precarity, a challenge to the Healing and Training processes”
Relazione: ”The psychotherapeutic work with the women victims of
domestic violence: complexity, resistances, achievable goals” con S.
Ornato
Aprile 2010 Sanremo (IM)
XXII Congresso Nazionale S.I.P.I. (Società Italiana di Psicologia
Individuale)
“La rete delle finzioni nella teoria e nella prassi adleriane”
Comunicazione: ”Per il bene del bambino: le finzioni degli adulti e i
bisogni dei bambini. Percorsi di elaborazione della separazione
genitoriale”.
Dicembre 2009 Torino
Rivista dell'Istituto “Alfred Adler” di Torino “Il Sagittario”
n. 23-24
Articolo: “Il lavoro clinico con i sensi di colpa”

Dicembre 2010 Torino
Rivista dell'Istituto “Alfred Adler” di Torino “Il Sagittario”
n. 26
Articolo: “Per il bene del bambino: le finzioni degli adulti e i bisogni del
bambini”.

• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica

• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica
• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica
• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica

17/02/07, Torino
Istituto Alfred Adler- sede di Torino.
C.so Sommeiller, 4 10125 Torino - Dipartimento di Psicologia
dell'Università degli Studi di Torino
Convegno “Rorschach e clinica”

29-30.31.05.2009 Bari
XXI Congresso Nazionale S.I.P.I. “Le strategie dell'incoraggiamento”

Comunicazione: “Il gruppo di supervisione analitica in psicoterapia
infantile: esperienze di incoraggiamento per i terapeuti (e per i loro piccoli
pazienti).” con A.M. Bastianini e A.Rosa
Comunicazione: “La metafora e l'incoraggiamento: esperienze
psicoterapeutiche con adolescenti e giovani adulti”
Comunicazione: “La valutazione della prestazione scolastica come
variabile fondamentale nel processo di incoraggiamento per alunni in
difficoltà.” con L. Maunero
Comunicazione: “L'incoraggiamento e l'empatia in psicoterapia”
con A. Cantarella e F.Imoda
26-29.05.2005 Torino
23th Congres of the Internationall Association of Individual Psychology:
“Power and cultural living”
Comunicazione: “Lo psicologo al servizio della giustizia”

23-24.10.1998 Torino
VII Congresso Nazionale S.I.P.I. “Il complesso di inferiorità della
psicoterapia”
Comunicazione: “Diventare psicoterapeuti dell'infanzia: riflessioni in
merito a un percorso formativo”
03.giugno 1998
Rivista “Psicomotricità”, ANUPI, Milano

Articolo: “Psicoterapia infantile e terapia psiccomotoria: modelli teoricooperativi a confronto.
Cronaca e riflessioni su un convegno”.

• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica
• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica
• Data
• Nome e tipo di istituto di
ricerca; rivista scientifica;
Congresso
• Argomento pubblicazione o
attività scientifica

19 ottobre 1996, Gorizia
XXIV Congresso degli Psicologi Italiani
“L'ordine, il disordine, la guerra e la pace”
Comunicazione: “Il disordine psicologico come possibile causa del
disadattamento scolastico”

1996
P. Amerio, “Forme di solidarietà e linguaggi della politica”, Bollati
Boringhieri, Torino
Capitolo: “L'intrigante problema dell'altruismo: ovvero solidarietà e
psicologia sociale”

1996
P. Amerio, “Forme di solidarietà e linguaggi della politica”, Bollati
Boringhieri, Torino
Capitolo: “Chi sono i volontari?”

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Data

Dal novembre 1989 al dicembre 1994
Università di Torino- Facoltà di Magistero- Corso di Laurea in Psicologia
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

Dottore in psicologia
110\110 e lode

Dal dicembre 1994- al dicembre 1995
Istituto Alfred Adler- sede di Torino.
C.so Sommeiller, 4 10125 Torino
Tirocinio Post lauream

Dal dicembre 1994 al dicembre 1998

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

Scuola Adleriana di Psicoterapia
C.so Sommeiller, 4 10125 Torino
Psicodiagnosi, psicoterapia di sostegno, psicoterapia ad orientamento
analitico
Psicoterapia individuale e di gruppo
Training analitico individuale
Specialista in Psicoterapia
70\70
da ottobre 2003 a giugno 2015
Istituto Alfred Adler- sede di Torino.
C.so Sommeiller, 4 10125 Torino
Analisi didattica individuale con il Didatta Ufficiale S.I.P.I. Grandi Dott.
Lino Graziano

• Data da gennaio 1999 a oggi
• Nome e tipo di istituto di Istituto Alfred Adler- sede di Torino.
istruzione o formazione C.so Sommeiller, 4 10125 Torino
• Principali materie / abilità Supervisione analitica di gruppo con il Didatta Ufficiale S.I.P.I. Grandi
professionali oggetto dello Dott. Lino Graziano
studio
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

da settembre 2000 a giugno 2014
Istituto Alfred Adler- sede di Torino.
C.so Sommeiller, 4 10125 Torino
Supervisione di casi clinici in Psicoterapia Infantile con Analista S.I.P.I.
Bastianini Dott.ssa Anna Maria

23-24 aprile 2004, Torino
Regione Piemonte - Assessorato alla Sanità – Direzione
Programmazione Sanitaria
Corso di Aggiornamento “Percorsi clinici e discipline forensi”

Dal 1997 al 2000
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Istituto
di Psicopatologia Forense, direttore Prof. Ugo Fornari.

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

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Torino, 28.02.2017

Attività di ricerca in psicologia giuridica

Anno 1999
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia – Istituto
di Psicopatologia Forense, direttore Prof. Ugo Fornari.
Perfezionamento in Psicopatologia Forense e Psicologia Giudiziaria

4-5-6 aprile 1997
Centro di Formazione Permanente (CFP) Via Brione 40, Torino
Stage di formazione personale in pratica psicomotoria

07.aprile 1997
Ordine degli Psicologi del Piemonte
Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi\Psicoterapeuti n°01\1910
Specialista in Psicoterapia

1996
Università di Torino- Facoltà di Psicologia
Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo

Dott.ssa Antonina Calligaris

