Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Viola Adragna

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2019–alla data attuale

Tirocinante psicoterapeuta in formazione
A.O. Ordine Mauriziano, Torino (Italia)
Attività di tirocinio svolta presso l'ambulatorio di psicologia clinica dell'Ospedale Mauriziano di Torino.
Mi occupo del supporto psicologico di pazienti, e loro caregivers, affetti da patologie neoplasiche e
patologie organiche ad elevato carico emotivo.

01/09/2018–01/09/2019

Tirocinante psicoterapeuta in formazione
AOU Città della Salute e della Scienza, Torino (Italia)
Attività di tirocinio svolta presso il centro psichiatrico DCA dell'ospedale Molinette. Durante l'attività di
tirocinio ho fornito supporto psicologico a pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare e
condotto, con altri colleghi, laboratori di arte terapia per stimolare l'espressione emotiva.

15/11/2019–15/11/2019

Relatrice
Casa di Cura Città di Bra, Bra (Italia)
Relatrice in occasione dell'incontro formativo "Il paziente chirurgico: l'attivazione vagale rispetto alle
situazioni di pericolo percepito". L'evento era indirizzato al personale medico ed infermieristico e
aveva come obiettivo quello di formare il personale sanitario sull'utilizzo di tecniche di rilassamento per
la stimolazione del tratto ventro-vagale.

01/03/2019–alla data attuale

Membro attivo
StraLi, Torino (Italia)
Sono membro attivo e consulente psicologa per l'associazione StraLi, attiva nella tutela dei diritti
umani tramite la strategic litigation.

01/09/2018–alla data attuale

Psicologa clinica
Viola Adragna, Torino (Italia)
Attività di cura e supporto psicologici presso studio privato sito in Torino.

01/09/2018–alla data attuale

Neuropsicologa
Allenamente, Torino (Italia)
Attività di valutazione delle funzioni cognitive.

08/01/2017–09/01/2018

Tirocinante psicologa
A.O. Ordine Mauriziano, Torino (Italia)
Attività di tirocinio svolta presso l'ambulatorio di psicologia clinica dell'Ospedale Mauriziano di Torino.
Mi sono occupata della somministrazione e dello scoring di test neuropsicologici sotto supervisione, e
di supporto psicologico rivolto a pazienti oncologici e/o affetti da patologie organiche ad elevato carico
emotivo.

03/04/2015–03/04/2015

Relatrice
Casa di Cura Città di Bra, Bra (Italia)
Relatrice in occasione dell'incontro formativo "Accompagnami tu". L'evento era indirizzato al
personale medico e infermieristico e aveva come obiettivo quello di chiarire al personale sanitario gli
aspetti psicologici del dolore pre e post-operatorio.
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02/02/2014–05/07/2014

Viola Adragna

Tirocinante universitaria
Associazione culturale Episteme, Torino (Italia)
Attività di tirocinio svolta presso la scuola di psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale
""Episteme". Durante il periodo di tirocinio ho avuto la possibilità di avvicinarmi all'approccio sistemico
e di partecipare a lezioni e seminari organizzati dalla scuola.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/01/2018–alla data attuale

Specializzazione in psicoterapia cognitiva

Livello 8 QEQ

Centro Clinico Crocetta, Torino (Italia)
Specializzazione in psicoterapia cognitiva. Conseguimento della specializzazione previsto per
Dicembre 2021.
10/06/2018–10/06/2018

Abilitazione alla professione di psicologo

Livello 8 QEQ

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
Superamento dell'esame di stato e conseguente abilitazione alla professione di psicologa. Iscritta
all'Ordine degli Psicologi del Piemonte (albo A). Numero iscrizione 8715.
08/09/2014–09/11/2016

Dottoressa magistrale in Scienze del Corpo e della Mente

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
Corso di laurea, interdipartimentale con la facoltà di medicina, in cui lo studio della psicologia è
arricchito da moduli di neuroscienze, neurologia, psichiatria, neuropsicologia.
Titolo della tesi: "Corpo, azione e confini del Sè: le anomalie del sense of agency nella schizofrenia".
Votazione finale: 110L/110
01/09/2011–05/07/2014

Dottoressa in psicologia

Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Torino, Torino (Italia)
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Titolo della tesi: "Il cervello anoressico: l'anoressia nervosa tra neurobiologia e psicoanalisi". Votazione
finale: 102/110
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione
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