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PROFILO PROFESSIONALE E LAVORATIVO

Psicologa clinica, iscritta all'Ordine degli Psicologi del Piemonte, n. 8979, sezione A. Esperta in Fisiologia e Psicologia
Perinatale, presso l’Associazione Scientifica Italiana di Psicologia Perinatale. Specializzanda psicoterapeuta sistemicorelazionale, familiare, individuale e di coppia presso E.I.S.T. - European International Systemic - Relational Therapies
di Milano.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da mag. 2020 – Tirocinante Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale, presso il Centro di Salute Mentale di Via
Montevideo, Torino.
Da mag. 2019 – Libera Professione, presso lo studio di Torino e di Ciriè e tramite modalità Online.
•
•

•

Colloquio clinico
Organizzazione e conduzione di corsi e incontri inerenti alla prevenzione del disagio psicologico in epoca
perinatale (corsi tematici sulla genitorialità, corsi di tecniche di rilassamento per donne e coppie in attesa e corsi
di massaggio neonatale).
Da Nov. 20: collaborazione con la società sportiva di pallavolo In Volley Piemonte, nell’organizzazione e
conduzione di un progetto rivolto alla prevenzione del disagio psicologico nel periodo di isolamento per
pandemia da covid.

Da set. 2018 – Operatrice di comunità, presso la Cooperativa Sociale Casa di Nazareth, Ciriè (To).
•
•
•

Dal 2018: servizio rivolto ad utenti adulti con disturbo dello spettro autistico e/o con lieve disabilità psichica;
Nel 2019: progetto “Fa Bene”, in collaborazione con le Case del Quartiere di Torino.
2018-2019: dopo-scuola “Sbagliando S’impara”, servizio rivolto a giovani studenti con DSA/BES.

Da mar. 2017 – Psicologa collaboratrice, presso il Dipartimento di Psicologia di Torino, Università degli Studi di
Torino.
•

•

Da mag. 2020: Cultore della Materia, assistente agli esami e alle tesi di laurea, presso il corso di Psicologia
Clinica Triennale e Psicologia Clinica della Vita Sessuale e di Coppia (referenti Prof. F. Veglia e Prof.ssa G.
Gandino).
Da mar. 2017 – dic. 2020: collaborazione nell’organizzazione e progettazione di disegni di ricerca in ambito
perinatale, in collaborazione con la Prof.ssa G. Gandino e L’Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna di
Torino.
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Da mag. 2017 – mag. 2018: Tirocinante Psicologa Post Lauream, presso Ospedale Ostetrico Ginecologico
Sant’Anna di Torino.
•
•

Osservazione di colloqui clinici
Partecipazione alle riunioni di equipe, alle supervisioni e ai corsi di formazione interni al servizio ospedaliero.

Dal 2013 – 2017: Educatrice-Animatrice, presso La Società Cooperativa Sociale Cittattiva (Chieri, To).
•
•

Educativa, sostegno scolastico ex extra-scolastico, rivolto a bambini con DSA-BES, disabilità fisica e/p psichica,
autismo e disturbi del comportamento
Animatrice del servizio pre/post-scuola, mensa, navetta, campo estivo su scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie del territorio.

Da mag. – set. 2013: Tirocinante Psicologa Triennale, presso le Residenze Anni Azzurri di Santena (To), Tonengo
d’Asti (AT) e Volpiano (To).
•
•

Osservazione del tutor nella conduzione di gruppi di sostegno rivolti ai familiari degli utenti e agli operatori di
struttura (Santena, To).
Osservazione della pratica clinica sia dei pazienti psichiatrici ricoverati (Tonengo d’Asti, AT), sia degli utenti
ricoverati per demenza di Alzheimer e morbo di Parkinson (Volpiano, To).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da gen. 2020: Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale, presso lo European Institute of
Systemic-Relational Therapies (EIST), di Milano.
Da gen. 2019: Iscrizione Albo A, dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, con n. di matricola 8979.
Da gen. – dic. 2018: Master di II livello in Fisiologia e Psicologia Perinatale, presso l’Associazione Scientifica
Italiana di Psicologia Perinatale, di Milano.
•
•

Contenuto: formazione clinica, teorica e pratica specifica sulla fisiologia e sulla psicopatologia della gravidanza
e del puerperio, con un approccio multidisciplinare.
Abilitante a: organizzazione e conduzione di corsi e incontri rivolti alla prevenzione del disagio psicologico in
epoca perinatale.

Mar. 2017: Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Salute e Interventi nella comunità, presso il
Dipartimento di Psicologia, dell’Università degli Studi di Torino, con voto 110/110 e titolo della tesi: “Quando la
gravidanza si interrompe. Il lutto perinatale nella coppia”. Relatrice: Prof.ssa Gandino G.
Da set. 2015 – mar. 2016: Erasmus per studio, presso la Universidade Autonoma (Lisbona, PT), con indirizzo
Sistemico-Umanista.
•
•

Partecipazione alle lezioni universitarie, in lingua inglese e portoghese, ai workshop esperienziali di classe e ai
lavori di gruppo su casi di famiglie.
Tirocinio pratico presso l’Ospedale Psichiatrico Julio de Matos, con uso e redazione della scheda anamnestica
e diagnostica psichiatrica.

Lug. 2014: Diploma di Laurea Triennale di Scienze e Tecniche Psicologiche, presso il Dipartimento di Psicologia,
dell’Università degli Studi di Torino.

ASSOCIAZIONE

Dal 2019: collaborazione con l’Associazione Suid & Sids Italia Onlus, nell’organizzazione e conduzione di interventi
informativi rivolti alla prevenzione, nell’ambito della perdita perinatale e in culla.

Curriculum Vitae Annalisa Sensi Psicologa
•

Set. 2019: partecipazione al I Congresso internazionale “SIDS – SUID – STILLBIRTH. Conoscere per
Prevenire”, con il contributo scientifico in formato poster dal titolo “Quando la gravidanza si interrompe. Il lutto
perinatale nella coppia”.

Da Gen. – dic. 2019: membro, presso l’Associazione Scientifica di Psicologia Perinatale, di Milano.

COMPETENZE

Linguistiche: italiano (madrelingua) – Inglese Livello Avanzato B2 (First Certificate) – Portoghese livello base.
Lavorative: sguardo sistemico all’individuo - colloquio clinico - autonomia organizzativa, cura e precisione nello svolgimento
delle attività commissionate – Public Speaking e relazioni istituzionali – stesura di progetti in ambito psicologico – Problem solving
e gestione degli imprevisti – sostegno e capacità di ascolto attivo ed empatico – confronto con differenti tipologie di professionisti
ed utenti – gestione del conflitto e del lavoro di equipe, anche multidisciplinare e/o multiculturale – relazionarsi con i familiari degli
utenti – capacità di stare in relazione.
Digitali: pacchetto office – navigazione/ricerca sul web e sui motori di ricercar scientifici – gestione dei social media e siti
wordpress.

CONTRIBUTI DIVULGATIVI

Sensi A., Vanni I., Gandino G. (in attesa di pubblicazione). Uomo, partner e padre. La perdita perinatale e l’espressione
del lutto maschile. State of Mind, Il Giornale delle Scienze Psicologiche.
Vanni I., Sensi A., Gandino G. (2020). Abitare il silenzio: il difficile ruolo delle ostetriche nella perdita perinatale. D&D, Il
giornale ostetrico. SAO Edizioni.
Sensi A. (2020). Quando il covid arriva in palestra. Date continuità alla componente affettiva, emotive e relazionale.
Giornale Online Volleyball.it.
https://www.volleyball.it/psicologia-quando-il-covid-arriva-in-palestra-date-continuita-alla-componente-affettivaemotiva-e-relazionale/
Sensi A. (2020). Recensione del libro “A cerchi concentrici. La complessità della perdita perinatale e le sue
perturbazioni”. State of Mind, Il Giornale delle Scienze Psicologiche.
https://www.stateofmind.it/2020/09/cerchi-concentrici-recensione/
Gandino G., Vanni I., Sensi A., (2020). La morte in sala parto. Gli operatori sanitari tra difficoltà professionali e dolore
personale. State of Mind, Il Giornale delle Scienze Psicologiche.
https://www.stateofmind.it/2020/06/operatori-sanitari-morte-perinatale/
Sensi A., Vanni I., Gandino G. (2020). Il lutto perinatale e le sue ripercussioni sulla coppia. State of Mind, Il Giornale
delle Scienze Psicologiche.
https://www.stateofmind.it/2020/04/lutto-perinatale-coppia/

CORSI E CERTIFICAZIONI

2020: Corso 16h Sicurezza Lavoratori. Formazione Specifica Rischio Alto. STS Group (Grugliasco, To).
2019: Kick-ogg. La progettazione sociale nel terzo settore. Fondazione CRT, Torino.
2019: Seminario “Da Gruppo a squadra. Quando lo staff diventa il dodicesimo uomo in campo. Scuola di Gestal
Coaching, Torino.
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2018: Corso formativo “Gestire la persona con disturbo dello spettro autistico”. Cooperativa terra Mia, Grugliasco (To).
2018: Certificazione come Operatore di Massaggio Neonatale, Operatore Manovre salva-Vita Pediatrice (CRI),
Consulente nella Promozione e Sostegno dell’allattamento al seno (UNICEF), presso Associazione Scientifica Italiana
di Psicologia Perinatale.
2018: Prevenire, riconoscere e intervenire sui disagi emotive materni del dopo nascita. OPL.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali.

Torino, lì 07.03.2021

