
 
Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Nome/ Cognome Roberta Bersezio

Indirizzo Via San Michele 13, Cerialdo, 12100 (Cuneo)

Telefono 328.3865611

E-mail
                                                           PEC 

robertabersezio@gmail.com
robertabersezio@psypec.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 11 giugno 1985

Sesso F

Settore professionale Ambito clinico, psicologico, socioeducativo

Esperienza professionale
 in corso

Date Da gennaio 2016

Lavoro o posizione ricoperti Professionista della psicomotricità di area socioeducativa (orientamento B. Aucouturier)
Principali attività e responsabilità Pratica Psicomotoria presso scuole di diverso grado, dai nidi d'infanzia alle scuole primarie nelle zone 

di Cuneo, Mondovì, Torino e presso centri privati

Nome e indirizzo del datore di lavoro   CH4 Sporting Club, via Trofarello 10, 10127 Torino
  EleMenti studio di psicologia, psicoterapia, psicomotricità, corso Statuto 1/A, 12084 Mondovì

Date Da febbraio 2010

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a tempo determinato
Principali attività e responsabilità   Assistenza specialistica Hc in ambito scolastico

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cooperativa sociale Un Sogno per Tutti Scs, via Val Della Torre 79, 10149 Torino
Tipo di attività o settore   Servizio socio-educativo

Esperienza professionale
Date Da febbraio 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Collaborazioni a tempo determinato, Collaborazioni a progetto precedute da stage

• Educatrice/animatrice  all'interno  del  Centro  Estivo  Mago  Merlino  (2018)  con  ruolo  sia  di 
affiancamento in rapporto 1:1, sia di gestione del gruppo/classe

• Assistenza Hc in orario scolastico e supporto educativo presso il Liceo Classico e Musicale C.  
Cavour  con  un  ragazzino  con  malattia  metabolica  (deficit  di  vitamina  B12),  che  ne 
compromette in modo grave il funzionamento generale (ragazzino che seguo da 5 anni)

• Educatrice/animatrice all'interno del Centro Estivo Mago Merlino (2017). Affiancamento di un 
bambino di 7 anni con disturbo pervasivo dello sviluppo

• Assistenza Hc in orario scolastico con una bambina di 7 anni con grave disturbo pervasivo 
dello sviluppo

• Assistenza Hc in orario scolastico con una bambino di 7 anni con disturbo comportamentale
• Assistenza Hc in orario scolastico con una ragazzina di 11 anni con lieve ritardo mentale
• Educatrice/animatrice all'interno del Centro Estivo Mago Merlino (2016). Affiancamento di un 

bambino di 10 anni con disturbo pervasivo dello sviluppo
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Principali attività e responsabilità • Assistenza Hc in orario scolastico e supporto educativo con una ragazzina di 14 anni con 
malattia  metabolica  (deficit  di  vitamina  B12),  che  ne  compromette  seriamente  il 
funzionamento generale

• Ideazione e gestione di un laboratorio ludico- educativo ed espressivo, condotto in piccolo 
gruppo  all'interno  di  una  classe  elementare,  coinvolgente  una  bimbetta  di  10  anni  con 
disturbo dello spettro autistico (per quattro anni mi sono occupata della gestione di questo 
progetto)

• Sostegno educativo individuale all’interno del centro estivo “Mago Merlino”(2012-2013-2014), 
con un bambino affetto da disabilità psico-fisica (per tre anni l'ho affiancato durante il centro  
estivo e per due mesi tramite affidamento diurno)

• Supporto  educativo  domiciliare  con  un  ragazzino  affetto  da  grave  e  compromettente 
tetraplegia.  Negli  anni precedenti  l'attività  di  supporto educativo si  è svolta  a scuola (per  
quattro anni l'ho affiancato)

• Ideazione e gestione di un laboratorio  di  espressività motoria,  condotto in piccolo gruppo 
all'interno di una classe prima media, coinvolgente un preadolescente con disturbi dell'umore

• Ideazione  e  gestione  di  un  laboratorio  di  espressività  motoria,  condotto  in  piccolo 
gruppo/individualmente all'interno di una classe elementare, coinvolgente un bambino con 
difficoltà relazionali e comportamentali (per quattro anni mi sono occupata della gestione di 
questo progetto)

• Supporto educativo su caso singolo e sulla classe all'interno di una prima elementare
• Assistenza Hc in orario scolastico con un bambino della scuola elementare (10 anni) affetto  

da autismo medio-grave
• Assistenza Hc in orario scolastico con una bambina con ritardo medio-grave all'interno di una 

classe seconda elementare
• Assistenza Hc in orario scolastico con un bambino della scuola elementare (8 anni) affetto da  

emiplegia dx con marcate difficoltà sul piano dell'attenzione e della concentrazione
• Assistenza Hc in  orario  scolastico con un bambino della  scuola  elementare (7  anni)  che 

presenta serie difficoltà di carattere relazionale
• Affiancamento in orario scolastico all'interno di una classe quinta elementare
• Affiancamento  e  supporto  educativo  in  sede  scolastica,  con  un  bambino  della  scuola 

elementare con problematiche motorie e cognitivo-relazionali
• Animazione  durante  il  centro  estivo  “Mago  Merlino”  (2010),  con  particolari  responsabilità  

rispetto ai bambini frequentanti la seconda classe della scuola primaria; coordinatrice di uno  
dei laboratori all’interno del centro estivo, Art Attack

• Stage presso il “Centro Diurno aggregativo Mago Merlino”. Sostegno ai casi individuali inseriti 
nel centro diurno, con particolare attenzione ai bambini/ragazzi con difficoltà di vario genere,  
relazionali  o di  apprendimento. Integrazione dei bambini  nelle attività di  laboratorio,  come 
quelle di informatica o Art AttackSupporto educativo su caso singolo e sulla classe all'interno 
di una prima elementare

• Assistenza Hc in orario scolastico con un bambino della scuola elementare (10 anni) affetto  
da autismo medio-grave

• Assistenza Hc in orario scolastico con una bambina con ritardo medio-grave all'interno di una 
classe seconda elementare

• Assistenza Hc in orario scolastico con un bambino della scuola elementare (8 anni) affetto da  
emiplegia dx con marcate difficoltà sul piano dell'attenzione e della concentrazione

• Assistenza Hc in  orario  scolastico con un bambino della  scuola  elementare (7  anni)  che 
presenta serie difficoltà di carattere relazionale

• Affiancamento in orario scolastico all'interno di una classe quinta elementare
• Affiancamento  e  supporto  educativo  in  sede  scolastica,  con  un  bambino  della  scuola 

elementare con problematiche motorie e cognitivo-relazionali
• Animazione  durante  il  centro  estivo  “Mago  Merlino”  (2010),  con  particolari  responsabilità  

rispetto ai bambini frequentanti la seconda classe della scuola primaria; coordinatrice di uno  
dei laboratori all’interno del centro estivo, Art Attack

• Stage presso il “Centro Diurno aggregativo Mago Merlino”. Sostegno ai casi individuali inseriti 
nel centro diurno, con particolare attenzione ai bambini/ragazzi con difficoltà di vario genere,  
relazionali  o di  apprendimento. Integrazione dei bambini  nelle attività di  laboratorio,  come 
quelle di informatica o Art Attack

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Cooperativa sociale Un Sogno per Tutti Scs, via Val della Torre 79, 10149 Torino
Tipo di attività o settore Servizio socio-educativo
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Date Dal 16/04/2011

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione occasionale, volontariato (consigliera all'interno del direttivo dell'associazione)
Principali attività e responsabilità • Gestione dei colloqui di selezione dei potenziali baby-xitters

• Affiancamento dei ragazzi e bambini all'interno del progetto “Siamo a cavallo”
• Affiancamento e supporto in un laboratorio di cinema, “Klicca su play”, con ragazzini affetti da 

disabilità e ragazzini normodotati
• Gestione parte organizzativa e messa in pratica dei laboratori ludici svolti in vari musei torinesi,  

all’interno del progetto “Free Muxeum”

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Associazione Baby-Xitter, sede legale via Oslavia 22, 10153 Torino, sede operativa Cso Giovan-
ni Agnelli 156, 10135 Torino

Tipo di attività o settore Settore socio-assistenziale ed educativo

Date Dal 01/10/2010 al 01/12/2015

Lavoro o posizione ricoperti Affidamento diurno
Principali attività e responsabilità Accompagnamento e supporto  educativo con un bambino,  dai  3  ai   9  anni  di  età,  a cui  è stato 

diagnosticato in anni precedenti un disturbo pervasivo dello sviluppo entro lo spettro autistico

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Servizi sociali circoscrizione 5, via Valdellatorre 138/A, 10151 Torino
Tipo di attività o settore Settore socio-assistenziale

Date Dal 01/03/2011 al 15/04/2012

Lavoro o posizione ricoperti Stage preceduto da tirocinio post-lauream
Principali attività e responsabilità Approfondimento  psicodiagnostico  con  strumentazione  tecnica  e  analitica;  integrazione  nelle 

procedure istituzionali (équipe, gruppi specialistici) sull’adolescenza e disturbi correlati. Partecipazione 
a seminari di formazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento  materno-infantile  SLNeuropsichiatria  Infantile  NPI  1-ASL TO2,  ambulatorio  Pza 
Montale 12, Vallette, 12037 Torino

Tipo di attività o settore Servizio socio-sanitario

Date Dal  20/04/2009 al 20/04/2010

Lavoro o posizione ricoperti Volontariato preceduto da tirocinio universitario magistrale
Principali attività e responsabilità Mansioni di segreteria, accoglienza prime telefonate, sbobinatura materiale, mansioni di biblioteca e 

gestione archivio.  Affiancamento dei professionisti  nella stesura, proposta e attuazione pratica dei 
progetti  promossi  dal  centro  studi  nelle  scuole  e  strutture  pubbliche  della  zona  torinese.  
Partecipazione settimanale alle équipe cliniche e di formazione. Presenza in occasione di conferenze 
e convegni quali:

• ascolto e intelligenza emotiva
• la conduzione di gruppo
• prendersi cura di sé per prendersi cura dei bambini

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Centro studi Hansel e Gretel Onlus, cso Roma 8, 10024 Moncalieri
Tipo di attività o settore Centro di studio e intervento incentrato sulla tematica del maltrattamento e dell’abuso sui minori

Date Dal 20/10/2008 al 20/10/2010

Lavoro o posizione ricoperti Volontariato preceduto da stage
Principali attività e responsabilità Accoglienza degli utenti adulti, assistenza domiciliare, accompagnamento, collaborazione nei progetti  

dell'associazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Casa Bordino Onlus, via S.Domenico 28, 10122 Torino
Tipo di attività o settore Settore socio-assistenziale
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Date Dal 20/01/2007 al 20/07/2007

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio universitario triennale
Principali attività e responsabilità Ricerca entro un progetto riguardante l'espressione delle emozioni mediante la scrittura, attuato in una 

scuola  media  di  Rivoli  (To);  somministrazione di  questionari,  incontri  in classe, elaborazione dati,  
organizzazione delle attività svolte nelle classi

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Dipartimento di psicologia, Università degli studi di Torino
Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo

Date Dal 01/10/2006 al 20/10/2007

Lavoro o posizione ricoperti Volontariato
Principali attività e responsabilità Assistenza,  supporto  e  informazione  alle  prostitute  nigeriane  presenti  sul  territorio  torinese,  nella 

prospettiva di un loro abbandono dell'attività di strada, per tornare al loro paese o per svolgere una 
vita più dignitosa in Italia

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Associazione Amici di Lazzaro, via Giolitti 21, 10123 Torino
Tipo di attività o settore Settore socio-assistenziale

Istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome dell'organizzazione erogatrice

Date 

2018

Iscrizione Ordine psicologi Piemonte – n°iscrizione 8505 Sezione “A”

Ordine degli Psicologi Consiglio Regionale Piemonte, Via San Quintino 44, 10121 Torino

2012/2015

Titolo della qualifica rilasciata Attestato  di  formazione  alla  “Pratica  Psicomotoria”  e  iscrizione  al  registro  professionale 
ANUPI – tessera associativa n°602

Principali tematiche Scuola triennale di specializzazione in ambito psicomotorio socioeducativo

Nome dell'organizzazione erogatrice C.F.P. Spazio Psicomotorio, via Brione 40, Torino

Date 2011

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di psicologo

Date 2007/2010

Titolo della qualifica rilasciata Laurea II livello specialistica in Psicologia (classe 58/S)
con il titolo di Dottoressa Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione

Principali tematiche Lavoro di tesi svolto in ambito clinico con relatore il Prof. Albasi Cesare
Titolo: “Bambini maltrattati: un trauma che lascia il segno” (votazione 110 con lode)

Nome dell'organizzazione erogatrice Università degli studi di Torino, Facoltà di Psicologia

Date 2004/2007

Titolo della qualifica rilasciata Laurea I livello in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe 34) 
con il titolo di Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e dell'Educazione

Principali tematiche Lavoro di tesi svolto in ambito di ricerca con relatore la Prof. Molina Paola
Titolo: “Le strategie di coping nei preadolescenti” (votazione 110 con lode)

Nome dell'organizzazione erogatrice Università degli studi di Torino, Facoltà di Psicologia

Date 1999/2004

Titolo della qualifica rilasciata Diploma magistrale – Indirizzo socio-psico-pedagogico
Nome dell'organizzazione erogatrice Istituto magistrale Edmondo De Amicis, Cuneo
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Formazione extra-curricolare • 28-30 settembre 2018:  partecipazione al  seminario  di  formazione continua “Formazione continua in 
psicomotricità”, presso C.F.P. Spazio Psicomotorio, via Brione 40, Torino

• 27 settembre 2018:  partecipazione  al  seminario  “Interventi  psicomotori  con adulti  e  adolescenti.  La 
mediazione psico-corporea”, presso C.F.P. Spazio Psicomotorio, via Brione 40, Torino

• 2-4 marzo 2018: partecipazione al Convegno Internazionale di Psicomotricità Relazionale, organizzato 
da IIPR, Venezia

• 16 febbraio 2018: partecipazione all'evento formativo “Psicomotricità e adolescenza”, organizzato da 
ANUPI Educazione, Torino

• 17,18 giugno 2017: partecipazione al seminario residenziale “Il trauma nell'infanzia”  e “ I  mostri non 
vivono nelle storie”, organizzato da CFP Spazio Psicomotorio, via Brione 40, Torino

• 27,28 maggio 2017: partecipazione all'evento formativo “La psicomotricità nel ciclo di vita. Movimento, 
relazione, espressione, gruppo”, organizzato da ANUPI Educazione, Torino

• 8 ottobre 2016: partecipazione all'evento formativo “Costruire l'alleanza: trame e modi di prendersi cura 
dell'infanzia. Il contributo della psicomotricità”, organizzato da ANUPI Educazione, Torino

• 28 novembre 2015: partecipazione con attestato al convegno “Venire al mondo. Venire dal mondo”, 
riflessioni multiculturali sul posto dei bambini oggi, organizzato da CFP Spazio Psicomotorio, MAMRE, 
Psicologi nel mondo, Torino

• 7  marzo  2015:  partecipazione  con  attestato  al  convegno  “Dire,  fare,  educare:mutismo  selettivo  e 
inclusione”, organizzato dall'Associazione A.I.MU.SE. Onlus

• 21 giugno 2014: partecipazione con attestato al 4° Movie seminario - “La sindrome di Asperger. Parlano 
i protagonisti”, Montezemolo

• 15 febbraio 2014: partecipazione al VII Seminario Internazionale ASEFOP di Pratica psicomotoria “Tra 
desiderio e paura di crescere”

• 8,9,10 giugno 2012: partecipazione con attestato al 2°Movie seminario – “La sindrome di Asperger dalla 
consapevolezza alla motivazione”, Montezemolo

• 4,11,18,24 maggio 2012: partecipazione con attestato al corso di formazione per volontari in ambito di 
autismo e disturbi pervasivi dello sviluppo, organizzato dall'associazione Time Out, Torino

• 3 dicembre 2011: partecipazione con attestato al convegno: “Il percorso della presa in carico globale del 
bambino con patologia complessa”, Torino

• 10,11,12 giugno 2011: partecipazione al convegno “Mente e corpo 2011”, organizzato dall'associazione 
Mente e cervello, Torino

• giugno/luglio  2012:  partecipazione  e  conseguimento  dell'attestato  di  partecipazione  con profitto  del 
corso  di  formazione  “Tecniche  di  assistenza  domiciliare  per  bimbi  diversamente  abili”,  ENGIM 
Piemonte, Torino

• novembre 2010: partecipazione alla giornata di formazione “Certe voci non smettono mai di sussurrare 
dentro di noi”, sulla creazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto di “uditori di voci”, organizzato da A.S.L. 
TO2

• novembre 2008:. partecipazione alla giornata di studio su “A.D.H.D. Attention Deficit and Hyperactive 
Disorder”, organizzata dalla facoltà di Medicina, Torino

• febbraio/luglio  2008: conoscenze in ambito di  psicologia  prenatale,  corso di  formazione organizzata 
dall'associazione culturale “Bene con sé Bene insieme”, Chiavari, Genova
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Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese
apprendimento scolastico
comprensione: buona
parlato: buono
scritto: buono

Francese
apprendimento scolastico
comprensione: buona
parlato: sufficiente
scritto: medio

Capacità e competenze informatiche Conoscenze in ambito di sistemi operativi (windows xp) e programmi statistici (SAS,SPSS), acquisite  
in ambito accademico;
conseguimento del certificato ECDL livello start. 
Capacità di  utilizzare Internet  per  studi  e ricerche;  conoscenza approfondita  dei Social  Network .  
Buona conoscenza di database ambulatoriali quali NPInet.

Capacità e competenze artistiche Buone abilità artistiche conseguite nelle varie  esperienze di animazione e conduzione di laboratori  
artistico-educativi con i bambini 

Altre capacità e competenze Buone abilità relazionali sia nel lavoro individuale che in quello di gruppo;
buona propensione al lavoro di equipé;
flessibilità e buone abilità organizzative e logistiche. 
Ottime competenze comunicative ed empatiche acquisite grazie alla mia esperienza accademica e 
professionale. 
Ottime capacità organizzative e relazionali sviluppate attraverso le numerose attività svolte durante le  
mie esperienze di volontariato e lavorative.
Competenze Tecniche: conoscenza approfondita dei seguenti test e reattivi psicologici: Rorschach, 
WAIS IV-TR, WISC-III, Matrici di Raven, Blacky Pictures Test, FAT, CAT, TAT.

Patente Patente B
automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Roberta Bersezio
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