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ESPERIENZE LAVORATIVE IN CORSO

Da Dicembre 2014 - Attività privata presso uno studio associato di psicoterapeuti infantili e adulti
che ha sede a Torino. Partecipo in qualità di relatrice a conferenze organizzate dallo studio su
tematiche e disturbi specifici dell’età evolutiva. Nella mia attività privata collaboro con l’Ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino in quanto, avendo svolto il mio iter formativo presso il
reparto, seguo alcuni pazienti inviati dai neuropsichiatri dopo il periodo di ospedalizzazione. Inoltre
collaboro con colleghe neuropsichiatre delle Asl sul territorio che non hanno la possibilità di
attivare, per mancanza di risorse, un sostegno psicologico per il minore.

Da Maggio 2015 - Socia dell’associazione FIDA (Federazione Italiana Disturbi Alimentari) di Torino
che si occupa di pazienti con disturbi del comportamento alimentare e nello specifico mi occupo
del percorso di cura psicologica di bambini e adolescenti che afferiscono al servizio con diagnosi di
anoressia, bulimia e obesità. Lavoro all’interno di una equipe multidisciplinare composta da
psichiatri, psicoterapeuti, nutrizionisti e dietisti.

Socia dell'associazione TELEMACO Torino (sede fondata dal Professor Recalcati) in cui mi occupo
di percorsi di cura di pazienti in età evolutiva e in qualità di relatrice ho preso parte ad un ciclo di
conferenze organizzate per i genitori dal mese di aprile 2018 sul tema della genitorialità nelle varie
fasce dello sviluppo. Dal mese di maggio 2019 prenderò parte a progetti in scuole elementari sul
territorio torinese. Il ciclo di conferenze rivolto nel mese di maggio ai genitori sul bullismo
femminile sarà svolto in sinergia con un gruppo di avvocati. L’equipe è formata da psicoterapeuti e
educatori.
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ESPERIENZE LAVORATIVE CONCLUSE

Da Maggio 2015 a Maggio 2017 - Socia dell’associazione JONAS ONLUS promossa dal Professor
Massimo Recalcati.

Da Giugno 2015 a Ottobre 2015 - Collaboratrice dell’associazione ARIA Onlus di Torino che si
occupa di adolescenti che afferiscono al servizio non a pagamento non potendo usufruire per varie
ragioni di un servizio privato o di un Asl territoriale.

PERCORSO DI FORMAZIONE

Anni 2016 e 2018 - Ho preso parte al ciclo di incontri organizzato dalla scuola Irpa di Milano sul
tema della Diagnosi presso il dipartimento clinico «Gennie Lemoine».

Anno 2017 - Partecipazione al Corso di Specializzazione sulla Clinica dei Nuovi Sintomi nell’anno
2017 organizzato dall’istituto Irpa di Milano.

Aprile 2017 - Conseguito il titolo di PSICOTERAPEUTA DELL’ETA’ EVOLUTIVA presso la scuola di
PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (SPP) di Torino con indirizzo età evolutiva con punteggio 70/70.

Giugno 2013 - Conseguito Esame di Stato nella prima sessione di giugno 2013 con esito positivo.

Ottobre 2012 - Conseguita LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DI COMUNITA’ presso
l’Università degli Studi di Torino con punti 110 lode su 110, con tesi sperimentale riguardante i
disturbi alimentari nei preadolescenti svolta presso il Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Luglio 2017 - Conseguita LAUREA TRIENNALE IN PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE presso
l'Università Rebaudengo di Torino affiliata alla facoltà di Scienze dell'Educazione dell''Università
Pontificia Salesiana di Roma con punti 104/110.

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO

Partecipazione, con cadenza mensile, a supervisioni tenute dal Professor Massimo Recalcati presso
la Comunità Gruber che accoglie pazienti con disturbi del comportamento alimentare che ha sede
in Bologna.

Da Marzo 2018 - Supervisioni mensili con il Professor Correale su pazienti con disturbi del
comportamento alimentare presso il centro Fida Torino.

Da Marzo 2014 ad Aprile 2017 - TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE presso il Dipartimento di
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino dove vengono svolte
attività di assessment a fini diagnostici e sostegni a minori ricoverati o in regime ambulatoriale.
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Da Settembre 2013 a Dicembre 2014 - TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE durante il secondo anno di
scuola di psicoterapia all’Asl TO 3 di Grugliasco Torinese nel reparto di Neuropsichiatria Infantile.
Sono state svolte attività di assessment al fine diagnostico e sostegni alla genitorialità.

Da Gennaio 2014 a Luglio 2014 - Coordinatrice di un gruppo di genitori di minori con gravi
handicap fisici e mentali come sindrome di down, autismo e gravi malformazioni fisiche e mentali
con incontri a cadenza quindicinale nella sede Asl TO 3 di Grugliasco Torinese.

Da Dicembre 2011 a Marzo 2012 - TIROCINIO CONTINUATIVO di 1000 ore per il conseguimento
della laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità svolto presso il Dipartimento di
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

TIROCINIO per il conseguimento della laurea triennale: svolto presso la sede Dam in Piazza Corpus
Domini n 20 per un totale di 250 ore. Partecipazione alle riunioni periodiche con gli psicologi del
centro riguardo ai casi dei ragazzi e affiancamento del tutor nell'iter di una minore.

Partecipazione ai seminari e convegni organizzati all'interno dell'Università Rebaudengo durante i 3
anni per conseguire la laurea triennale.

ESPERIENZE LAVORATIVE DURANTE L’ITER DI STUDI

Da Maggio 2017 a Giugno 2018 - Servizio volontario presso il Reparto di Neuropsichiatria Infantile
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per continuare l’iter di apprendimento e di
collaborazione con l’equipe ospedaliera.

Maggio 2017 - Relatrice di un ciclo di conferenze sui disturbi del comportamento alimentare
nell’infanzia e in adolescenza presso l’azienda L’Oreal di Settimo Torinese per formazione del
personale.

Da Ottobre 2015 a Giugno 2018 - Attività di affidamento individuale ad una minore con diagnosi di
anoressia nervosa seguita presso il Dipartimento di Neuropsichiatria dell’Ospedale Infantile Regina
Margherita di Torino con supervisioni settimanali con la neuropsichiatra e con la psicoterapeuta
che hanno seguito la minore.

Da Maggio 2013 a Dicembre 2015 - Attività di affidamento individuale attivato dal reparto di
Neuropsichiatria dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino ad una minore con diagnosi di
fobia scolare seguita presso il day hospital del reparto di Neuropsichiatria Infantile del Regina
Margherita di Torino. Partecipazione alle  supervisioni mensili presso l’ospedale infantile.

Da Novembre 2012 a Gennaio 2014 - Su richiesta di una collega psicoterapeuta del Regina
Margherita ho seguito in regime domestico una sua paziente privata con gravi problemi di
trascuratezza familiare con supervisioni mensili con la collega stessa a causa di una possibile
segnalazione al tribunale dei minori.

Da Settembre 2012 a Settembre 2013 - Attività di affidamento individuale attivato dall’ASL TO 1 ad
una minore con diagnosi di anoressia nervosa seguita presso il Dipartimento di Neuropsichiatria

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
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dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con supervisioni con la psicologa dell’Asl e con
la psicoterapeuta che aveva in cura la minore.

PUBBLICAZIONI

“Uno studio clinico di valutazione del funzionamento mentale nei bambini con anoressia nervosa”.
Tale studio è stato condotto nel reparto dei minori dagli 0 agli 11 anni del Dipartimento di
Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. La pubblicazione
sulla rivista scientifica A&R è avvenuta nel mese di novembre 2014.

“Cadde dolcemente come cadde un albero”. Articolo scritto presso la rivista scientifica Laborcare
Journal sul percorso psicologico di cura per i bambini e gli adolescenti.

“Il senso della cura”. Articolo scritto presso la rivista scientifica Laborcare Journal sul percorso
psicologico di cura per i bambini e gli adolescenti.

Pubblicazione di un articolo mensile sul blog “Nidi d’Infanzia” della Giunti riguardanti i disturbi del
comportamento alimentare nei bambini.

ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE L’ITER DI STUDI

Dal 2007 al 2009 - Educatrice del gruppo di volontariato del Liceo Salesiano Valsalice con i ragazzi
di 14-15 anni.

Da Gennaio 2008 - Volontaria ABIO nel reparto di Pediatria d'Urgenza dell'ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino.

Estati 2008 e 2009 - Accompagnatrice dei malati durante i pellegrinaggi a Lourdes con il gruppo
Unitalsi.

Attività di tutoraggio per bambini e adolescenti con difficoltà scolastiche attraverso ripetizioni
private di varie materie. Colloqui con le insegnanti dei bambini al fine di aiutarli nella gestione
delle problematiche scolastiche ed emotive del singolo.

RELATRICE A CONVEGNI

“I disturbi del Comportamento Alimentare. Presa in carico multidisciplinare integrata e livelli di
intervento nell’anoressia nervosa in adolescenza” che si è svolto a Torino il 28 novembre 2018
presso l’Asl To 5 di Moncalieri. Ho presentato un lavoro di un caso clinico di anoressia seguito con
le colleghe del reparto del Regina Margherita.
Il 1° Congresso ECM della Società Italiana della Cure Primarie Pediatriche (SICuPP) del Piemonte dal
titolo “CELIACHIA E NON SOLO. Una nuova alleanza tra Territorio, Ospedale e Famiglie” che si è
svolto a Torino il 20 ottobre 2018. Ho presentato un lavoro sui disturbi alimentari in età evolutiva.
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“Una riflessione sui disturbi alimentari in adolescenza”. Convegno organizzato presso l’Ospedale
Ginecologico Sant’Anna di Torino il 15 marzo 2017. Ho presentato esempi di lavoro clinico integrato
da più figure con l’ausilio di tracce di un lavoro bibliografico svolto da una mia paziente alla quale è
stato chiesto previo consenso.

Relatrice alla conferenza sui Disturbi Alimentari organizzata dal Lyons Club Torino il 14 maggio
2019.

Terrò due conferenze al Salone del Libro di Torino 2019 una sui disturbi del comportamento
alimentare in età evolutiva e una sul bullismo femminile.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

“Dall’osservazione al trattamento” tenuto dalla Dottoressa Peluso presso l’Aula Magna
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino;

“Pensare al futuro” tenuto dalla Dottoressa Alvarez presso l’Aula Magna dell’Ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino;

“My psychoanalytic journey” tenuto dal Professor Borgogno presso l’Aula Magna dell’Ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino;

“Studenti “invisibili”: uno sguardo al disagio mentale in adolescenza. Lavorare insieme per
riabilitare alla scuola” tenuto dalle neuropsichiatre del reparto di Neuropsichiatria dell’Ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino e dagli insegnanti della scuola di II grado della scuola
ospedaliera ad Avigliana;

“Dinamica familiare dei sintomi psichiatrici in adolescenza: la ricerca di un’alleanza chiara e solida
con i genitori” tenuto dal Professor Corcos presso l’Aula Magna dell’Ospedale Infantile Regina
Margherita di Torino;

“Psicologia Clinica in Ambito Ospedaliero” tenuto dal Professor Albasi presso l’aula di Palazzo
Badini 10 dell’Università degli Studi di Torino;

“Trauma, psicopatologia e genitorialità” tenuto dal Professor Albasi presso l’aula magna di Palazzo
Nuovo di Torino;

“La psicoanalisi in situazioni estreme” tenuto dal Professor Mauro Manica presso il Centro
Congressi Fast Piazzale Morandi Milano;

“La psicoterapia del giovane adulto” tenuto dal Professor Maurizio Giacobbi presso la Scuola di
Psicoterapia Spp di Torino;
“Genitorialità e adolescenti oggi” tenuto dal Professor Gustavo Pietropolli Charmet e Davide
Comazzi presso la Sala Conferenze GAM Torino;

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.



6
Dott.ssa ALESSIA MARCASSA

“Lo statuto dell'inconscio” tenuto dal Professor Francesconi e Semi presso il Centro Congressi Fast
Piazzale Morandi Milano.

“L'inconscio nell'era di internet” tenuto dal Professor Merciai e Sarno presso l'Auditorium della
Provincia di Torino;

“Etnopsicoanalisi” tenuto dal Professor Torresin presso la Scuola di Psicoterapia Spp di Torino;

“La dimensione narrativa della mente” tenuto dal Professor Albasi presso l’aula di Palazzo Badini 10
dell’Università degli Studi di Torino;

“Empatia, aspetti cognitivi e relazioni neuro scientifiche” presso l’aula magna dell’Ospedale
Infantile Regina Margherita di Torino;

“La competenza psicoterapeutica in un mondo che cambia” presso l’Aula Magna del Politecnico di
Torino;

“Dalla scatola di gioco al discorso. Riflessioni sulle trasformazioni nel percorso di cura tra infanzia e
adolescenza.” Presso l’Aula Magna dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino;

“Nuove figure genitoriali: nuova psicoterapia?” organizzato dalla scuola Adleriana di Psicoterapia
presso il Salone Congressi del Gruppo Abele Torino;
Primo convegno internazionale “La terapia residenziale dei disturbi del comportamento alimentare
(DCA)” a Bologna presso il MAST Auditorium;

“Un algido spillo pungente”, L'incontro con l'anoressia nervosa attraverso la narrazione di un
viaggio in una terra straniera”, a Torino presso Aula Bocci Ospedale Sant'Anna AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino.

“Il controtransfert in Sigmund Freud”. Massimo Vigna Taglianti presso il Centro Torinese di
Psicoanalisi.

“Il controtransfert in Donald Winnicott”. Giuseppe D’Agostino presso il Centro Torinese di
Psicoanalisi.

“Il controtransfert in Heirich Racker”. Carlo Brosio presso il Centro Torinese di Psicoanalisi.

“Il controtransfert in Paula Heimann”. Franco Borgogno presso il Centro Torinese di Psicoanalisi.

“Il controtransfert nella Teoria intersoggettiva”. Paolo Roccato, Claudio Arnetoli presso il Centro
Torinese di Psicoanalisi.

“Modelli di trattamento residenziale integrato del minore grave in comunità terapeutica”
Esperienze e Prospettive Acqui Terme organizzato dal reparto di Neuropsichiatria Infantile Regina
Margherita.
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