CURRICULUM

Il sottoscritto Minetti Teresio, nato a Bra (CN) il 04-06-1961, residente a Torino, corso Re Umberto
140,

C.F. MNTTRS61H04B11E, dichiara che le proprie esperienze in campo formativo e

professionale, sono le seguenti:

Formazione scolastica:
- Diploma di Geometra;
- Laurea in Psicologia conseguita il 1 marzo 1994 riportando punti centodieci sopra centodieci (110 / 110);
- Esame di stato effettuato presso l’Università di degli studi di Torino nella 1° sessione relativa all’anno 1995
(Aprile 1995).
- dal 02 – ottobre – 1995 è iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione Piemonte al numero 1659 e dal
Settembre 1999 ai sensi dell’Art. 35 della Legge 56/89 è abilitato all’esercizio dell’Attività Psicoterapeutica.
- Terminato i 4 anni della Scuola Adleriana di Psicoterapia riconosciuta dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica D. M. del 29-09-94, presso L’istituto di Psicologia Individuale “A. Adler”,
di via San Domenico,1 Torino 10122 per un totale di 400 ore annuali di corso (Superato l’esame relativo al 4°
anno del 30 Ottobre 1999, ma non è stata ancora discussa la tesi di specialità).
Partecipato come uditore ai seguenti eventi formativi:
- "Psicodiagnostico di Rorschach - II livello" tenuto dai Dott. B. Vidotto e Dott. G. Mezzena nell'anno
1994/95, per un totale di 42 ore a Torino;
- "L'aiuto psicomotorio: teoria e pratica" condotto dal Prof. B. Aucuturier per un totale di 8 ore a Torino il 18
febbraio 1995;
- "Psicoterapie infantili" tenutosi a Pavia il 7 ottobre 1995 dalle ore 9 alle ore 18 per un totale di 8 ore;
- "Nuove tecnologie per le autonomie personali, l'integrazione scolastica e il lavoro" del 17 novembre1995
organizzato da CRIS S.r.l. a Torino;
- "Nuove tecnologie per le autonomie personali, l'integrazione scolastica e il lavoro" del 15 dicembre 1995
organizzato da CRIS S.r.l. a Torino;

- "La Metodologia della diagnosi" organizzato dalla Scuola Adleriana di Psicoterapia di Torino nei giorni 29,
30, 31 agosto e 1 settembre 1996 presso il Centro Enaip del Col di Nava, per un numero complessivo di 40 ore;
- “Seminario sugli aspetti neurobiologici e sul trattamento farmacologico delle tossicodipendenze”, tenuto il
16-06-1998 dal Prof. A. Tagliamonte dell’Università di Siena dalle ore 9,30 alle 13,30.
- Giornata di Studio sulla “Comorbilità: dalla Clinica alla organizzazione dei servizi. I servizi di Salute
Mentale e i SER.T di fronte al paziente con doppia diagnosi”, del 28 Gennaio 1999.
-“PROGETTARE LA PROTEZIONE DELLA PERSONA: TUTELA, CURATELA, AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO” A.S.L.
TO 2 TORINO (TO). Dal 15/10/2009 Al 12/11/2009, 20:45 ore (15 crediti).
-“CORSO DI BASE SUL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE”, A.S.L. TO 2 TORINO (TO). Dal 14/01/2010 Al 15/01/2010, ore 15
(16 crediti).
-“CORSO DI BASE SUL COLLOQUIO MOTIVAZIONALE”, A.S.L. TO 2 TORINO (TO). Dal 14/01/2010 Al 15/01/2010, ore 15 (16
crediti)

-“CURARSI PER VIVERE”, CURARSI PER GUARIRE A.S.L. TO 2 TORINO (TO), Dal 03/12/2010 Al 04/12/2010, 15 ore (11 crediti).
-“LA DISASSUEFAZIONE DAL FUMO”. CPO-PIEMONTE A.O.U. S.GIOVANNI BATTISTA Dal 16/12/2010. Al 31/12/2010 5:00 ore
(6 crediti).

-”Violenza sessuale e violenza domestica: protocolli sanitari e relazione di aiuto”, Corso FAD ECMCampus,
del 26/05/2011 (14 crediti formativi),.
- “Attaccamento – Trauma ò Dissociazione”, ASL TO 2, dal 16/11 al 30/11/2012 Torino, per un totale di 16
ore (11 crediti formativi).
-“Strumenti per la ricerca della letteratura scientifica in rete”, Corso FAD ECMCampus, 23/12/2011
(14crediti).
-“ATTACCAMENTO -TRAUMA - DISSOCIAZIONE A.S.L. TO 2 TORINO (TO). Dal 16/11/2012 Al 30/11/2012 ,16:00 roe (11
crediti).
- “DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CON DIPENDENZA DA COCAINA”, A.S.L. TO 2 TORINO (TO). Dal
21/09/2011 Al 26/10/2011, 12:00 ore (8 crediti).

- “La psicoterapia nel villaggio globale”, FIAP , 9/11/2012 Roma.
- “Dematerializzazione e firma digitale dei documenti sanitari”, Corso FAD ECMCampus, 07/11/2013.
-“Aggiornamenti in materia di violenza sessuale, violenza domestica e loro protocolli sanitari”, Corso FAD
ECMCampus, 19/10/2013 (22,5 crediti).
- “Ebola: precauzioni, misure di protezione e indicazioni per tutte le professioni” Corso FAD ECMCampus,
24/12/2014.
- “L’emergere del Sé in psicoterapia, neuroscienze, psicopatologia e fenomenologia del Sé”, FIAP, 03/10/ al
05/10/2014 a Riva del Garda (5 crediti).
- “Approcci psicoterapeutici ai disturbi di personalità e alle dipendenze” Corso FAD ECMCampus, 24/10/2015
(5 crediti).
-“La diagnosi in Psicologia e il DSM – 5” Corso FAD ECMCampus 22/06/2016 (5 crediti).

-“Psicoterapia in Evoluzione e Neuroscienze”. Corso FAD ECMCampus, 8/06/2016 (5
crediti).
-“Il significato del trauma nei disturbi del comportamento alimentare”. Corso FAD
ECMCampus 06/07/2016 (5 crediti).
-“Psicopatologia del trauma”. Corso FAD ECMCampus, 15/06/2016 (5 crediti).
-“Terapia familiare e delle coppia”. Corso FAD ECMCampus, 16/06/2016 (10 crediti).

-“L’Alleanza terapeutica e la psicoterapia”. Corso FAD ECMCampus, 17/06/2016 (5 crediti).
-“SOSTANZE, STRUTTURE, SERVIZI: LA DIPENDENZA CHE DURA UNA VITA” FORCOOP C.S.S.C.S.I.S. TORINO (TO)
Dal 24/09/2015 Al 24/09/2015, ore 7:30, (8 crediti).
-“PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: I RISCHI PRESENTI NELL'AZIENDA SANITARIA” A.S.L. TO 2
TORINO (TO) Dal 03/06/2015 Al 04/06/2015, num ore 16:30 (19 crediti).
-“COMUNICAZIONE NELL'ERA DI INTERNET: LA GRANDE RETE, TRA PATOLOGIA E CURA”. A.S.L. TO 2 TORINO (TO)
Dal 8/05/2015 Al 08/05/2015 num. 1:00 ( 2 crediti relatore).
-“IL TRATTAMENTO MULTIDIMENSIONALE DELL'EQUIPE NELLA CLINICA DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE”.
A.S.L. TO 2 TORINO (TO). Dal 29/10/2014 Al 18/02/2015 num ore 12:00 (12 crediti)

- Dall’ottobre del 2000 a tutt’oggi partecipo agli incontri di formazione di gruppo a cadenza settimanale,
condotti dal dott. Lino G. Grandi (direttore della Scuola Adleriana di Psicoterapia di Torino) per un monte ore
annui di 80 ore.

Pubblicazioni:
- Articolo : "Progetti di indipendenza", Dal Fare Al Dire, III/2001, Inserto (8 pag.), autori C. Martini, T.
Minetti.
- Articolo : "Percezione e rappresentazione dell'efficacia delle terapie farmacologiche in un campione di
tossicodipendenti", Dal Fare Al Dire, I/2001, pag. 8-13, autori A. Consoli, M. De Giorgi, T. Minetti, C.
Ambrogio.
- Articolo : "Valutazione dei comportamenti a rischio in una popolazione di tossicodipendenti che si rivolgono
al progetto di outreach "Can Go" di Torino", Dal Fare Al Dire, N. 2 / Settembre 2000, pag. 8 - 11, autori : A.
Giglio, T. Minetti, V. Mitola, S. Salvatico.
- Pubblicazione : "Comunità pubbliche in Italia" "Annuario 2001", Centro Scientifico Editore, 2000, pag. 80,
autori: Curatore a. Consoli, Ricerca ed elaborazione dati E. Comba, T. Minetti.
- Articolo: “Progetti di indipendenza”, Dal Fare Al Dire, III/2001, inserto (8pag.), autori C. Martini, T. Minetti.
- Pubblicazione volume “progetti di in/dipendenza”, C. Martini, T. Minetti, A. Consoli, P. Monaci, ed. Regione
Piemonte 2003.
- Articolo, A. Consoli, T. Minetti, D. Calcagno, G. Necco (6 pag.) - “WEBCOCARE, una finestra “virtuale”
sul consumo “reale” di cocaina” – Dal Fare Al Dire, Edizione Publiedit 3/2004, Cuneo.
- Articolo, A. Consoli, T. Minetti, D. Calcagno, G. Necco (6 pag.) - “WEBCOCARE, tra contatti virtuali e
approccio clinico personalizzato” – Dal Fare Al Dire, Edizione Publiedit 3/2006, Cuneo.

Campo professionale:
- Dal Ottobre 1999 a tutt’oggi svolto attività di psicodiagnosi e psicoterapeuta in ambito privato.
- Partecipato come DOCENTE ai seguenti seminari organizzati dall’Istituto Adler di Torino nell’ambito del
Master di Psicodiagnosi:
corso sul TAT (8 ore) il 12 Marzo 2005
corso sull’MMPI 2 (16 ore) il 2 e il 9 Luglio 2005
corso sull’ORT (16 ore) l’8 e il 15 Ottobre 2005
corso sul Rorschach (24 ore) il 10, 11, 25 Marzo 2006
corso sul TAT (16 ore) il 7, 8 Aprile 2006
corso sull’MMPI 2 (12 ore) il 7, 8 Ottobre 2006
corso sull’ORT (12 ore) il 11, 12 Novembre 2006
corso sull’MMPI 2 (12 ore) il 10, 11 Marzo 2007
corso sull’ORT (12 ore) il 17, 18 Novembre 2007
corso sul Rorschach (24 ore) il 13, 14, 21 Aprile 2007
corso sul TAT (16 ore) il 9, 23 Giugno 2007
corso sull’MMPI 2 (12 ore) il 8, 9 Marzo 2008
corso sull’ORT (12 ore) il 22, 23 Novembre 2008
corso sul TAT (16 ore) il 7, 14 Giugno 2008

corso sull’MMPI 2 (12 ore) il 8, 9 Marzo 2008
corso sull’ORT (12 ore) il 22, 23 Novembre 2008
corso sul TAT (16 ore) il 7, 14 Giugno 2008
corso sull’MMPI 2 (8 ore) il 8, 9 Marzo 2009
corso sull’MMPI 2 (8 ore) il Marzo 2010
corso sull’MMPI 2 (8 ore) il
corso sull’MMPI 2 (8 ore) il
corso sull’MMPI 2 (8 ore) il
corso sull’MMPI 2 (8 ore) il
corso sull’MMPI 2 (8 ore) il

Marzo 2011
Marzo 2013
Marzo 2014
Marzo 2015
Marzo 2016

Nella Scuola Adleriana di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica D. M. del 29-09-94, con sede presso L’istituto di Psicologia Individuale “A.
Adler”, di C.so Sommellier 4, 10125 Torino, ho svolto le seguenti esperienze professionali:
DOCENTE al seminario sul test Rorschach (24 ore 11, 12, 19 Aprile 2008)
DOCENTE al seminario sul test Rorschach (24 ore Aprile 2009)
DOCENTE al seminario sul test Rorschach (16 ore Marzo 2010)
DOCENTE al seminario sul “Il Progetto Terapeutico” (8 ore Aprile 2010)
DOCENTE al seminario sul test Rorschach (16 ore 5, 18 Marzo 2011)
DOCENTE al seminario sul “Il Progetto Terapeutico” (8 ore 9 Aprile 2011)
DOCENTE al seminario sul test Rorschach II livello (Febbraio 2012)
DOCENTE al seminario sul “Il Progetto Terapeutico” (Marzo 2012)
DOCENTE al seminario sul test Rorschach II livello (16 ore Febbraio 2013)
DOCENTE al seminario sul “Il Progetto Terapeutico” (Marzo 2013)
DOCENTE al seminario sul test Rorschach II livello (16 ore Febbraio 2014)
DOCENTE al seminario sul “Il Progetto Terapeutico” (Marzo 2014)
DOCENTE al seminario sul test Rorschach II livello (16 ore Febbraio 2015)
DOCENTE al seminario sul “Il Progetto Terapeutico” (Marzo 2015)
DOCENTE al seminario sul test Rorschach II livello (16 ore Gennaio 2016)
DOCENTE al seminario sul “Il Progetto Terapeutico” (Aprile 2016)
DOCENTE al seminario sul “Il Colloqui psicologico clinico” (Marzo 2016
DOCENTE al seminario sul test Rorschach II livello (16 ore Gennaio 2017)
DOCENTE al master sul “Il trattamento della dipendenza da cocaina” , due incontri di 4 ore (Febbraio
2016)

Svolto attività di supervisione per i seguenti laboratori:
- laboratorio sulla psicoterapia nelle tossicodipendenze nel 2002 (8 ore)
- laboratori sul test T.A.T. dal 2002 al 2008 per 8 ore all’anno (56 ore)
- laboratori sul test Rorschach, dal 2003 al 2008 per 8 ore all’anno (48 ore)
- laboratorio “La sintesi psicodiagnostica” , nel 2007 per un totale di 8 ore
- laboratorio sul “Progetto terapeutico”, nel 2005, 2006, 2008 per 8 ore all’anno (24 ore)
- laboratorio su “Psicoterapia adulti”, nel 2013, 10 incontri per un totale di 20 ore l’anno
- laboratorio su “Psicoterapia adulti”, nel 2014, 10 incontri per un totale di 24 ore l’anno
- laboratorio su “Psicoterapia adulti”, nel 2015, 10 incontri per un totale di 24 ore l’anno
- laboratorio su “Psicoterapia adulti”, nel 2016, 10 incontri per un totale di 24 ore l’anno

Svolto attività di supervisione per gli anni accademici 2005-06 2006-07 2007-08 per un totale di 40
ore all’anno.
DOCENTE al master sul “Il trattamento della dipendenza da cocaina” , due incontri di 4 ore (Febbraio 2016)

- RELATORE al convegno organizzato dalla Società Italiana Tossicodipendenze, Sezione Piemonte e Valle
D’Aosta su “Cocainismi e poliassunzione. Il fenomeno e le strategie di intervento” che si è tenuto a Novara,
8/10/2004.
- RELATORE il 15/11/05 al seminario “Addiction: la valutazione psicosociale e psicodiagnostica del paziente
e della famiglia” presentando un intervento dal titolo: problematiche ed esiti nell’utilizzo di tests proiettivi e di
personalità (Roraschach , M.M.P.I.) e di interviste strutturate per le dipendenze (A.S.I.). organizzato da Villa
Cristina S.p.a. Casa di cura neuropsichiatria, str. Vallette 309, 10100 Torino
- dal 01 – 06 – 2000 al 31 – 07 – 2000 consulenza per l’immissione dati e l’elaborazione statistica prevista per
il progetto “Sintesi” (che fa capo al SER.T. dell’ASL. 4 di Torino, corso Vercelli 15) per un totale di 140 ore.
- dal 15 Giugno 1998 al 31 Marzo 2000, lavoro come Operatore presso il Centro Diurno di via Balbo 1 Torino
che fa a capo del SER.T dell’ASL 4 di Torino (Nell’ambito della associazione NIPs). Nel periodo a partire dal
15-06-1998 fino al 31-12-1998 per 28 ore settimanali. Nel periodo a partire dal 01-01-1999 al 31-12-1999 per
35 ore settimanali. Nel periodo a partire dal 01-01-2000 al 31-03-2000 per 28 ore settimanali.

ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO ENTI PUBBLICI
- Presso il Dipartimento delle patologie delle Dipendenze dell’A.S.L. 4 di Torino dal 01/07/2000 a tutt’oggi ho
effettuato le seguenti esperienze lavorative:
1) la realizzazione del Progetto regionale “Centro di valutazione regionale dei Ser.T. e degli Enti Ausiliari”
sono stati stipulati i seguenti contratti con la qualifica di psicologo:
- dal 16/4/2001 al 15/ 4/2002 per 12 ore settimanali
- dal 16/4/2002 al 31/12/2002 per 12 ore settimanali
- dall’1/1/2003 al 30/ 6/2003 per 32 ore settimanali
- dall’1/7/2003 al 31/12/2003 per 30 ore settimanali
- dal 1/1/2004 al 30/06/2004 per 20 ore settimanali
2) la realizzazione del Progetto regionale “Can-Go” sono stati stipulati i seguenti contratti con la qualifica di
psicologo:
dall’1/7/2000 al 31/12/2000 per 15 ore settimanali
dall’1/1/2001 al 31/12/2001 per 20 ore settimanali
dall’1/1/2002 al 31/12/2002 per 20 ore settimanali
3) la realizzazione del Progetto regionale “”Webcocare” sono stati stipulati i seguenti contratti con la qualifica
di psicologo:
dall’15/03/2004 al 30/6/2004 per 15 ore settimanali
dall’1/7/2004 al 31/12/2004 per 25 ore settimanali
4) la realizzazione del Progetto regionale “”Libera il tempo” sono stati stipulati i seguenti contratti con la
qualifica di psicologo:
dall’1/2/2005 al 31/12/2005 per 20 ore settimanali
5) la realizzazione del Progetto regionale “”Webcocare 2” sono stati stipulati i seguenti contratti con la
qualifica di psicologo:
dall’01/02/2006 al 31/12/2006 per 20 ore settimanali
6) Contratto di consulenza in qualità di psicologo in riferimento alla delibera n. 62 del 26/01/2007:
dall’01/01/2007 al 31/12/2007 per 20 ore settimanali
7) Contratto di consulenza in qualità di psicologo in riferimento alla delibera n. 170/002B/2008 del
15/02/2008:
dall’01/01/2008 al 30/06/2008 per 20 ore settimanali
8) Contratto di consulenza in qualità di psicologo in riferimento alla delibera n. 170/002B/2008 del
15/02/2008:
dall’01/07/2008 al 31/12/2008 per 20 ore settimanali
9) Collaboro con il gruppo di lavoro del Dipartimento sulla Psicodiagnostica dal 2001 ad oggi,
partecipando all’elaborazione e agli adattamenti italiani:
Addiction Severity Index 5° e 6° edizione
IDTS (Inventory of Drug-taking Situations)
Applicazione dell’MMPI 1 e 2 nel settore delle Dipendenze patologiche
Elaborazione e realizzazione del software per il punteggio dell’ASI e dell’IDTS
10) In particolare nell’ambito delle dipendenze patologiche ho sviluppato le seguenti conoscenze e
competenze:
a) Acquisizione conoscenze dettagliate delle problematiche connesse all’uso di cocaina delle strategie
di trattamento e dei sistemi di valutazione.
b) Conoscenza dettagliata e capacità applicativa dell’approccio cognitivo comportamentale del
trattamento del cocainismo secondo l’approccio di Kathleen Carroll.
c) Elaborato il sito www.webcocare.it per il trattamento on-line del cocainismo.
d) Sviluppo di competenze nella consulenza on-line con pazienti e familiari che hanno un uso
problematico di cocaina, da marzo 2004 a tutto il 2008 (circa 300 persone contattate)
e) Gestione clinica con trattamento cognitivo comportamentale dei pazienti con uso problematico di
cocaina, da marzo 2004 a tutto il 2008 un numero di 70 casi.
f) Conoscenze approfondita di sistemi di qualità presente in ambito sanitario: “La qualità
totale” secondo l’approccio di Kaoru Ishikawa.

g) Acquisito competenze per l’elaborazione di progetti-intervento nell’ambito della
prevenzione e trattamento delle tossicodipendenze.
Successivamente ho svolto attività di ricerca e di valutazione dei progetti stessi.
Fatto parte dello staff che ha elaborato il sistema di qualità per i servizi delle dipendenze
secondo l’approccio ISO 9000 e TOTALE QUALITY.
Parte delle attività svolte sono condensate nel volume “Progetti di in/dipendenza”, C. Martini,
T. Minetti, A. Consoli, P. Monaci, ed. Regione Piemonte 2003.
- Presso il Dipartimento delle patologie delle Dipendenze dell’A.S.L. TO2 di Torino ho effettuato le seguenti
esperienze lavorative:
1) Contratto di psicologo convenzionato a tempo determinato in riferimento alla delibera n. 170/002B/2008
del 15/02/2008:
dall’16/03/2009 al 15/03/2010 per 22 ore settimanali
2) Contratto di psicologo convenzionato a tempo indeterminato in riferimento alla delibera n. 170/002B/2008
del 15/02/2008:
dall’16/03/2010 a tutt’oggi per 22 ore settimanali

Il sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.

DATA 20-02-2017

FIRMA

