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Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 24 MARZO 1973

Occupazione /Settore professionale Psicologa e Psicoterapeuta
Libera professione, supervisore, formatrice, consulente

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 2003 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE 
• attività attività  da  libera  professionista,  consulente,  psicologa,  psicoterapeuta  e 

psicodrammatista
• settore libera professione

• Tipo di impiego Psicoterapeuta  individuale,  di  coppia,  di  gruppo,  di  donne  vittime  di  violenza; 
consulente, formatrice

• Principali mansioni e responsabilità Psicologa,  psicoterapeuta  e  psicodrammatista,  formatrice,  consulente  e  project 
management

• Date (da – a) DA 2003 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE

• indirizzo attività Presso studio privato a Carmagnola e a Torino
• settore Psicoterapia individuale e di gruppo

• Tipo di impiego Sedute di colloqui clinici e terapeutici individuali e di gruppi
• Principali mansioni e responsabilità Psicoterapeuta

• Date (da – a) DA 2002 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE

• indirizzo attività Presso Centro di Ricerche Bioenergetiche, Torino
• settore Gruppo autogestito di supervisione tra psicologi e psicoterapeuti

• Tipo di impiego Membro del gruppo di supervisione integrata secondo il metodo dell’intervisione
• Principali mansioni e responsabilità Supervisore e membro di un gruppo integrato di psicologi e psicoterapeuti ad indirizzo 

psicodrammatico junghiano, bioenergetico, sistemico e analitico lacaniano

• Date (da – a) DA AUTUNNO 2012
• indirizzo attività Presso Casa del Quartiere – Centro di Aggregazione - Torino

• settore Psicoterapia di gruppo – progetto “Le fiabe, dal mondo, si ritrovano in cerchio”
• Tipo di impiego Progetto di sociodramma rivolto a minori con stranieri con problemi di integrazione

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del progetto e conduttrice del gruppo di sociogramma

• Date (da – a) DA GENNAIO 2011 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE

• indirizzo attività Presso studio privato a Torino
• settore Consulenza per la progettazione e lo sviluppo di progetti di intervento psicologico, di  

progetti europei e nazionali, di moduli formativi
• Tipo di impiego Consulente e project management

• Principali mansioni e responsabilità Definizione e organizzazione dell'intervento, Gantt Chart prospettico, costruzione di 
moduli formativi

• Date (da – a) DA 2010 AD OGGI CONTINUATIVAMENTE

• indirizzo attività Presso studio privato a Carmagnola
• settore Psicoterapia di gruppo – progetto “Raccontami una storia”

• Tipo di impiego Psicoterapia di gruppo rivolta a minori (7-10 anni) con problematiche relazionali e di 
inserimento scolastico

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del progetto e conduttrice del gruppo di psicodramma

Pagina 1 di 4- Curriculum vitae di Claudia Guidi

mailto:claguidi@libero.it


• Date (da – a) MESE GENNAIO 2006
• indirizzo attività “Incontro di Psicodramma a più voci”, Provaglio di Iseo

• settore Laboratorio formativo di psicodramma analitico junghiano
• Tipo di impiego Conduzione di un laboratorio di psicodramma analitico junghiano

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del progetto laboratorio e conduttrice del gruppo di psicodramma

• Date (da – a) DA FEBBRAIO A NOVEMBRE 2004
• indirizzo attività Centro Studi e Ricerche in Psichiatria, ASL4 Torino

• settore Ricerca  per  il  progetto  “Il  paziente  come partner  nel  trattamento  farmacologico  a 
lungo termine”

• Tipo di impiego Ricercatrice
• Principali mansioni e responsabilità Ricercatrice

• Date (da – a) DA GENNAIO A DICEMBRE 2004
• indirizzo attività Centro di Salute Mentale ASL4 Torino, via Artisti 24

• settore Psicoterapia di gruppo per pazienti psichiatrici
• Tipo di impiego Conduzione di un gruppo di psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità Conduttrice e volontaria

• Date (da – a) DA GENNAIO A DICEMBRE 2003
• indirizzo attività Centro di Salute Mentale ASL4 Torino, via Artisti 24

• settore Psicoterapia di gruppo per pazienti psichiatrici
• Tipo di impiego Conduzione di un gruppo di psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente e conduttrice dei gruppi

• Date (da – a) DA MARZO AD AGOSTO 2003
• indirizzo attività ASO S. Giovanni Battista di Torino, U.O.A. di Terapia del dolore e Cure Palliative

• settore Compliance e cure palliative
• Tipo di impiego Ricercatrice “Stress e senso di auto-efficacia degli infermieri in cure palliative”

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione e realizzazione del progetto di ricerca sanitaria finalizzata è finanziato 
dalla Regione Piemonte Centro di Salute Mentale ASL4 Torino, via Artisti 24

• Date (da – a) DA GENNAIO 2001 A GIUGNO 2004
• settore Affidamenti di ragazzi con sindrome di Down e patologia autistica

• Tipo di impiego Affidataria,  educatrice  con  specifiche  competenze  relative  alla  Comunicazione 
Facilitata (tipo di CAA, comunicazione alternativa/aumentativa, per persone che non 
possono parlare o hanno un linguaggio verbale molto limitato e disordinato)

• Principali mansioni e responsabilità Affidataria

• Date (da – a) DA GENNAIO 2000 A SETTEMBRE 2003
• indirizzo attività Dipartimento di Salute Mentale A.S.L. 4 Torino

• settore tirocinio obbligatorio per la specializzazione in psicoterapia
• Tipo di impiego colloqui  individuali  e  di  sostegno  psicologico;  gruppo  di  sostegno  e  ascolto  per 

anziani; gruppo di psicoterapia con il metodo dello psicodramma; supervisione équipe 
multidisciplinare; somministrazione del Test di Rorschach e Test della WAIS

• Principali mansioni e responsabilità tirocinante

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2000 A GIUGNO 2002
• indirizzo attività Istituto Addestramento Lavoratori Regione Piemonte

• settore - corsi di riabilitazione al lavoro per pazienti psichiatrici (R.A.L.)
- corsi di orientamento al lavoro per adolescenti a rischio

• Tipo di impiego Materie  di  docenza:  la  transizione  al  lavoro;  orientamento  al  lavoro  in  gruppo; 
risocializzazione e rimotivazione; preparazione allo stage pratico in azienda

• Principali mansioni e responsabilità Docente e responsabile dei corsi

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 1998 A SETTEMBRE 1999
• indirizzo attività ASL Torino 4, diverse sedi

• settore Svolgimento del tirocinio obbligatorio post laurea
• Tipo di impiego Partecipazione  alle  attività  dei  servizi  di:  Neuropsichiatria  Infantile  (N.P.I.)  ; 

Dipartimento di Salute Mentale; Progetto Cappuccetto Rosso (gruppo multidisciplinare 
per  situazioni  di  abuso  sessuale  e  maltrattamento  a  danno  di  minori  al  fine  di 
individuare procedure di intervento specifiche)

• Principali mansioni e responsabilità osservazione  di  bambini  con  problemi  affettivi  e  cognitivi;  colloqui  individuali  di 
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sostegno psicologico con pazienti adulti; somministrazione di Test Proiettivi (Blacky 
Test e C.A.T.); partecipazione a riunioni d’équipe con diverse figure operative A.S.L.; 
osservazione  esterna  in  asili  nido,  scuole  materne  e  comunità  di  alloggio; 
collaborazione con gli infermieri del servizio accoglienza di pazienti psichiatrici adulti

• Date (da – a) MESE DICEMBRE 1999
• indirizzo attività ASL Torino 4, diverse sedi

• settore “Progetto per un lavoro integrato e pluridisciplinare in tema di Tutela dei Minori” 
rivolto a tutti gli operatori del servizio e al Tribunale dei Minori di Torino

• Tipo di impiego Collaborazione alla stesura del progetto
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione interna al tirocinio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2003
• Nome e tipo di istituto Scuola di Psicoterapia C.O.I.R.A.G. (Confederazione delle Organizzazioni Italiane di 

Ricerca Analitica sui Gruppi) e MIUR – Ministero dell'Università e della Ricerca
• Principali materie Riconoscimento dell'abilitazione della pratica di psicoterapia e psicodramma

• Qualifica conseguita conseguimento  del  Diploma  di  Specializzazione  in  Psicoterapia  e  Psicodramma, 
votazione 50/50 e lode

• Date Dal 2000 al 2004
• Nome e tipo di istituto analisi personale in un gruppo di psicodramma di base condotto dal dott. Giulio Gasca

• Principali materie Analisi personale

• Date Da gennaio 2004 a marzo 2006
• Nome e tipo di istituto Associazione APRAGIP

• Principali materie training di formazione in Psicodramma Analitico Junghiano, condotto dal Dott. 
Maurizio Gasseau

• Qualifica conseguita conseguimento di attestato di abilitazione alla conduzione di gruppi in psicodramma

• Date Da gennaio 2003 a marzo 2006
• Nome e tipo di istituto Associazione APRAGIP

• Principali materie training di formazione in Psicodramma Analitico Junghiano volto a conseguire 
l’abilitazione per la conduzione di gruppi, condotto dal Dott. Giulio Gasca e dalla 
Dott.ssa Vanda Druetta

• Qualifica conseguita conseguimento di attestato di abilitazione alla conduzione di gruppi in psicodramma

• Date 8 febbraio 2000
• Nome e tipo di istituto - MIUR – Ministero dell'Università e della Ricerca

- Ordine Nazionale degli Psicologi
• Principali materie Psicologia

• Qualifica conseguita abilitazione alla professione di psicologo
iscrizione n.° 01/2702 del 29/05/2000 all'Albo Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

• Date (da – a) 1991 – 1998
• Nome e tipo di istituto Facoltà Scienze della Formazione di Torino, corso di Laurea in Psicologia, indirizzo 

‘Psicologia clinica e di comunità’
• Principali materie Psicologia  clinica e di comunità

• Qualifica conseguita dottore in Psicologia,  votazione 100/110

• Date (da – a) 1986-1991
• Nome e tipo di istituto Liceo Scientifico Statale “Giulietta Banzi Bazzoli” di Lecce

• Principali materie Maturità scientifica
• Qualifica conseguita diploma di maturità scientifica

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE Capacità di lettura Capacità di scrittura Capacità di espressione orale

ottima discreta discreta
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ELENCO DEGLI INTERVENTI

DATA Ruolo
Ente organizzatore e 

sede
Titolo incontro Note

19 Novembre 
2011

Relatrice e conduttrice
La Bussola Studio di 
Psicologia

Laboratorio Esperienziale di Psicodramma

Sotto l'egida dell'Ordine degli Psicologi 
Regione Piemonte – Settimana del 
Benessere Psicologico

18 Novembre 
2011

Relatrice e conduttrice
Raccontami una storia – Presentazione del 
laboratorio di Psicodramma per bambini

17 novembre 
2011

Relatrice e conduttrice
Centro Medico 
Psicologico Torinese

Il sogno è un deposito di oggetti smarriti

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

ARTICOLI

Autore Titolo opera/articolo Casa editrice.
Luogo e data di 
pubblicazione

Guidi C., 
Testa C., 
Vergano 
M.C., 
Martinelli M.

Il processo trasformativi nello psicodramma 
analitico individuativo

Formazione clinica e ricerca in psicodramma 
analitico, anno II n.1, Lindau s.r.l.

 (IT) 2003

Guidi C., 
Ottaviani B., 
Bruno P., De 
Luca A.

Stress e senso di autoefficacia degli infermieri in  
cure palliative

Abstract accettato come comunicazione orale  
e presentato all’VIII Convegno Nazionale  
della Società Italiana di Psiconcologia

Acireale (IT) 2003

Autorizzo la trattazione dei miei dati personali per gli usi consentiti (D. Lgs 196/2003 e successive modifiche).

Torino,     maggio 2012  dott.ssa Claudia Guidi
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