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01/1996 - Attuale
PSICOTERAPEUTA PSICODINAMICA
LIBERA PROFESSIONISTA VIA SACCHI 58 TORINO - TORINO, ITALIA
Psicoterapeuta junghiana, Psicodrammatista, Danzamovimentoterapeuta. Da 20 anni si  occupa di
psicoterapia individuale e di gruppo degli adulti e dei giovani adulti.
In questi anni ha prestato particolare attenzione e ascolto alle problematiche femminili (fasi del
ciclo vitale della donna: adolescenza, maternità, inseminazione assistita, età matura, menopausa),
alle problematiche delle relazioni affettive ( difficoltà ad instaurare relazioni affettive stabili,
problematiche di coppia, dipendenza affettiva, separazioni), ai disturbi del comportamento
alimentare (anoressia, bulimia, problematiche di peso e dell'immagine corporea), alle
problematiche di ansia, attacchi di panico, depressione, disturbi psicosomatici, e problematiche
di coppia (conflitti, separazioni, sostegno genitoriale). 
Le tecniche utilizzate sia a livello di terapia individuale che di gruppo sono verbali, a
mediazione corporea e di mindfulness.
conduce gruppi e workshop di danza movimento terapia, gruppi di psicodramma e psiocterapia
immaginale.
E' membro di “Età dell'oro”, centro plurispecialistico per la cura del ben-essere della donna e
dell'uomo in età matura.
 
L'ascolto, nel suo lavoro, è rivolto al singolo individuo, al gruppo, alla coppia.

Esercita la libera professione con attività di:

Consulenza diagnostica di orientamento alla cura
Colloqui di sostegno con sedute individuali.
Psicoterapia con sedute individuali.
Gruppi e laboratori di danzamovimentoterapia 
Gruppi di psicodramma 
Gruppi di psicoterapia immaginale
Gruppi a mediazione corporea rivolti alle problematiche di peso 
Consulenza e terapia con psicodramma per le problematiche di coppia 
Percorso di sostegno a coppie che iniziano un percorso di inseminazione assistita.
Supervisione individuale e di gruppo a psicologi ed operatori del sociale.



09/2017 - 02/2019
RESPONSABILE PSICOTERAPEUTA DELL'AREA CLINICA
COOPERARIVA GINEPRODUE - SCALENGHE TORINO, ITALIA

E' stata responsabile degli aspetti clinico terapeutici dei programmi dei pazienti della
Comunità per recupero dei tossicodipendenti e alcolisti GINEPRODUE e dei pazienti del
Centro SO-STARE ( progetto di media e lungo assistenza psico-fisica e socio-sanitaria per
patologie di addictions e alcol correate)  La responsabilità consisteva nella creazione e
supervisione, insieme agli educatori e psioclogi dei progetti di cura individualizzati e delle
terapie di gruppo svolte nella comunità.  
In  Comunità è stata supervisore dei gruppi di Arte Terapia e del gruppo di  Danza Terapia
svolti dalle psicologhe della comunità.

09/2014 - 02/2019

PSICOTERAPEUTA
LIBERO PROFESSIONISTA E PRESSO COOPERATIVA GINEPRODUE - scalenghe , torino

Ha svolto lavoro di 20 ore settimanali come psicoterapeuta individuale e di
gruppo, per pazienti con patologia di addictions in differenti fasi del percorso e della
patologia: per la comunità Gineprodue,  per il progetto So-Stare, per il Centro Diurno Farinelli,
della stessa cooperativa. 
Ha condotto gruppi di psicodramma, danzaterapia, psicoterapia immaginale e di
mindfulness. 
Ha svolto colloqui individuali,si è occupata della  progettazione degli interventi, del confronto
e della collaborazione con i Serd (servizi inviasti dei pazienti).
In precedenza aveva già svolto lo stesso lavoro nella stessa comunità negli anni 1994- 1998.
 E' stata socio fondatore di ARCHE' 2000 associazione che si occupa  del disagio in età
evolutiva e svolgeva per l'associazione interventi di prevenzione al disagio psicologico
evolutivo in alcune scuole materne, elementari e medie superiori. (Ha lavorato presso l'Istituto
d' Arte di Asti, l'Istituto Grassi di Ciriè, l'Istituto Levi di Torino, la Scuola Materna del Comune
di Caselette, la Scuola elementare di Rivarolo).
Ha svolto per il Progetto Caleidoscopio dei  Servizi Socio Educativi della Divisione 7 di Torino
attività di educazione alla interculturalità e al confronto interetnico attraverso la tecnica del
sociodramma immaginale presso cinque classi elementari di altrettante scuole torinesi.
E'  stata consulente presso il Centro CEDAP di Torino (centro per la cura dei disturbi
alimentari psicogeni) conducendo gruppi rivolti ai famigliari dei pazienti con disturbi
alimentari  dal '97 al '99.
Ha lavorato in qualità di psicologa convenzionata presso il Ministero di Grazia e Giustizia,
operando presso il Presidio Tossicodipendenza e HIV della Casa Circondariale “Le Vallette” di
Torino e della Casa Circondariale “San Michele” di Alessandria, da Febbraio 1994 a Ottobre
1996, è tutt'ora inserita nella graduatoria degli esperti psicologi presso il ministero.
Ha lavorato presso le comunità psichiatriche dei Servizi Psichiatrici dell'ASL IV di Torino, in



qualità di consulente per la terapia e  la riabilitazione dei pazienti psichiatrici, dal Luglio 1991
al Novembre 1995;

09/1993 - Attuale

ESPERIENZE COME SUPERVISORE
PRESSO ASL E PRIVATO SOCIALE - TORINO CHIERI ORBASSANO BOLOGNA , ITALIA
Come  supervisore ha privilegiato, accanto a tecniche verbali, l'utilizzo di
tecniche di psicoterapia immaginale, psicodramma e tecniche a mediazione corporea.

Svolge attività di Supervisore per la Comunità "PETR PAN" e per il Centro Crisi "MERLINO"
di Chieri, che si occupano, rispettivamente, di programmi di media/lunga degenza e brevi, per
pazienti affetti da patologia da dipendenza da sostanze e da alcol, dal Gennaio 2017 a tutt'oggi
e in precedenza dal 2002 al 2007.
Svolge attività di Supervisore per l'équipe di "LUCE PER LA VITA" per gli operatori
dell'Hospice dell'OSPEDALE SAN LUIGI DI ORBASSANO che si occupano di cure
palliative e di accompagnamento alla morte,  dal 2017 a tutt'oggi.
Svolge supervisioni individuali rivolte a psicoterapeuti che lavorano nel privato dal 2000 a
tutt'oggi.
Ha svolto supervisioni agli psicologi e agli educatori di  "ANIMA E FORME" associazione che
si occupa di interventi di psicologia della salute nelle scuole medie inferiori esuperiori a
Torino e in Piemonte,  dal 2003 al 2008.
Ha svolto attività di supervisione per gli operatori della cooperativa  "AREA 51" che lavora in
ambito psichiatrico dal 2000 al 2002
Ha svolto supervisione per gli operatori della  COMUNITA' "LA RUPE"  di Bologna che si
occupa di tossicodipendenti, dal  1997 al 2001.
Ha svolto supervisioni per la Cooperativa "Il Sogno di una cosa" che opera nell'ambito della
disabilità, dal 1995 al 1999.

09/1993 - Attuale

FORMATORE E INSEGNANTE
ASL,PRIVATOSOCIALE,UNIVERSITA',SCUOLA DI PSECIALIZZAZIONE - TORINO /GENOVA,
ITALIA

E' membro della commissione Esame di Stato per l'esame di ammissione all'Albo degli
Psicologi del Piemonte.
E' stata docemte di training alla scuola di specializzazione per psicoterapeuti della COIRAG
dal 2004 al 2012 (svolgendo laboratori di formazione alla conduzione di gruppi di fiabaterapia,
psicodramma e a mediazione corporea).
Ha organizzato per l'APRAGIPsicodramma il seminario “Identità e Tradimento nella relazione
affettiva” rivolto a psicologi, psicoterapeuti e formatori Marzo 2016.
 Ha organizzato per l'APRAGIPsicodramma il seminario “La Bottega dei Sogni” rivolto a
psicologi, psicoterapeuti e formatori 10 Maggio 2015.

Ha organizzato per l'APRAGIPsicodramma il seminario “La Grana della Formazione” rivolto a
psicologi, psicoterapeuti e formatori 17Aprile 2009.



E' stata docente di Psicoterapia Multimodale delle Psicosi e Psicoterapia dei Contesti
Istituzionali presso la scuola di specializzazione in piscoterapia  della COIRAG di Genova dal
2009 al 2011.
Ha collaborato con la facoltà di Psicologiadell'Università di Torino, presso la cattedra di
Tecniche e Teorie delle dinamiche di gruppo, occupandosi di attivare seminari esperienziali di
sensibilizzazione allo Psicodramma Junghiano,  alla Fiabaterapia e alla Terapia a Mediazione
Corporea dal 1998 al 2007. E' stata referente delle tesine ed esaminatrice agli appelli degli
esami per gli studenti.
Ha svolto attività di docenza e di formazione di gruppo per il corso biennale “Il fare di
gruppo” corso finanziato dalla Regione Piemonte per la formazione degli operatori delle
tossicodipendenze (SERT e Comunità del privato sociale) negli anni 2001- 2002,
2004-2005;·        
Ha condotto un corso di formazione per la sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo per
educatori e psicologi che operano in Servizi per le Tossicodipendenze (SERT e Comunità),
attività svolta per l'A.P.R.A.G.I. nell'anno 2000;
Ha svolto attività di insegnamento di psicologia generale e dell'età evolutiva presso L' Istituto
di Ortofrenica di Torino, negli anni accademici 1993/1994 e 1994/1995

 
 

 
 
·

01/1994 - Attuale
ESPERIENZE DI CONDUZIONE GRUPPI
LIBERO PROFESSIONISTA - TORINO, ITALIA
Da più di 20 anni conduce gruppi di Psicodramma Analitico Individuativo ad orientamento
Junghiano, gruppi terapeutici che utilizzano la drammatizzazione dei sogni, delle immagini, dei
momenti della storia di vita dei pazienti, per la costruzione di un percorso di psicoterapia
personale attraverso il gruppo. 

Ha sviluppato all'interno di questo orientamento un suo metodo personale di conduzione che dà
rilievo all'espressione corporea e al simbolico, utilizzando insieme allo Psicodramma altre
tecniche Immaginali.

Da più di 10 anni conduce gruppi di danza movimento terapi, proponendo laboratori tematici di
sensibilizzazione al lavoro espressivo attraverso il corpo e la musica e di approfondimento
simbolico dei temi proposti.
Ha elaborato un metodo di danza terapia che privilegia l'espressione emotiva attraverso la



ricerca del movimento autentico e creativo di ognuno attraverso il lavoro simbolico con il
corpo... 

ESPERIENZE DI CONDUZIONE:
Ha lavorato come psicoterapeuta di gruppo conducendo gruppi di Psicoterapia attraverso lo
Psicodramma Analitico Individuativo per pazienti nevrotici dal 1996 al 2013. 
Conduce gruppi di danza movimento terapia continuativi dal mese di ottobre 2009.
Ha creato nel 2018 "Afrodite": laboratorio di danza terapia permanente di "Manutenzione del
Femminile" che propone cicli di incontri tematici rivolti alle donne a favore della
consapevolezza delle problematiche femminili e della possibilità della loro epressione
attraverso il corpo, (attualmente al terzo ciclo.)

INOLTRE DAL 1999 A TUTT'OGGI HA CONDOTTO:
Psicomotricità e Psicodramma gruppo rivolto a pazienti nevrotici 
 All'interno dell'attività di docenza e di formazione di gruppo per il corso biennale “Il fare di
gruppo” corso finanziato dalla Regione Piemonte per la formazione degli operatori delle
tossicodipendenze (SERT e Comunità del privato sociale)  due workshop di psicomotricità e
psicodramma. (16 ore)
Tre giornate di lavoro attraverso il corpo per la formazione degli operatori dei SERT del
comune di Vercelli dal titolo “Il corpo nella relazione transferale con il paziente
tossicodipendente” (24 ore).
 All'interno del corso di formazione per operatori dell'età evolutiva “Macramè” un seminario
esperienziale “Corpo e Comunicazione” (novembre 2008) (4 ore) marzo 2009 (4 ore) e marzo
2010 (4 ore).
 Un workshop “Corpo e Psicodramma” all'interno del Master Universitario sullo
Psicodramma presso la facoltà di Psicologia dell'Università Salesiana di Rebaudengo,(16 ORE).
 Una formazione alla relazione nel sostegno educativo ai Volontari Civili del Comune di
Torino attraverso tecniche immaginali a mediazione corporea, (20 ore).
 Il laboratorio di 6 incontri “Danzare la coppia” in co-conduzione con Francesca Pantò nel
2014, rivolto alle coppie.
 Il laboratorio per la prevenzione della violenza e dell'abuso “Tessendo l'anima essendo
corpo”  in co-conduzione con Francesca Pantò a Torino e Milano.
"Donne in rinascita" tre workshop sulle tematiche del femminile a Ciriè in prvincia di Torino.
 Il seminario “Danzare lo Spirito” in co-conduzione con Francesca Pantò e Stefano Fusi a
Torino e a Milano.
Il workshop “Danzare la Fiaba” rivolto agli operatori sociali che lavorano nel campo dell'età
evolutiva (16ore).
Il seminario “Danzare i sogni” nel Maggio 2015, all'interno del convegno APRAGIP "La
bottega dei sogni".
Il laboratorio "Le Forme della Relazione" gruppo di danza terapia rivolto ai danzatori
professionisti di tango, presso la scuola di tango di Torino.



ISTRUZIONE

Un corso di sensibilizzazione alla danza terapia presso la Circoscrizione VII di Torino "Le
Forme della Relazione" in collaborazione con l' associazione di Torino.
"Prendere Corpo" gruppo a mediazione corporea rivolto a pazienti con gravi problematiche di
peso.
"Dmt e comunicazione" lavoro di formazione agli operatori dei SERD di Torino.
"Il Gruppo allo Specchio e lo Specchio al Gruppo" proposta di benessere organizzativo e di
implementazione della comunicazione aziendale, presso un'azienda che opera nel settore del
turismo, in provincia di Cuneo.
"Cosa Accade nei Gruppi" formazione attraverso la DMT all'équipe curante di una
cooperativa per il recupero dei pazienti affetti da patologia di addictions.
"Forme e Dissoluzione delle Forme" laboratorio di DMT all'interno del convegno "Miti Utopie
e crudeli Catastrofi" organizzato da due scuole di specializzazione in psicoterapia di Torino e
Milano. 
 Ha condotto per 2 anni un gruppo di danza movimento terapia presso il centro di
riabilitazione di media e lunga assistenza psicofisica e socio sanitaria di So-stare presso la
cooperativa Gineprodue di Scalenghe.

1991
Laurea in Psicologia: Psicologia Clinica
Università degli Studi di Roma La Sapienza - Roma

1994
Iscritta all'Albo al numero 1522: Psicologia
Albo degli Psicologi - Piemonte

 Ha svolto attività come volontaria presso i Servizi Psichiatrici dell'ASL VII di Torino, dal
Novembre 1990 al Settembre 1991, e il tirocinio post-lauream, presso lo stesso day-hospital e
ambulatorio psichiatrico per un totale di 20 ore settimanali da Ottobre 1991 a Marzo 1993,
maturando una specifica esperienza nella conduzione di gruppi di psicoterapia immaginale 
(sociodramma, psicodramma, comunicazione non verbale, arte-terapia, fiaba-terapia);
ha frequentato un corso di formazione in tecniche a mediazione corporea e in arte-terapia
durante l'attività di volontariato;
ha frequentato un corso di formazione del test del Rorschach durante l'anno di tirocinio presso
i Servizi Psichiatrici dell' ASL VII di Torino;
ha svolto attività di volontariato in qualità di psicologa presso la comunità per il recupero di
tossicodipendenti Gineprodue da ottobre 1995 a Luglio 1996;

1998
Spcializzazione in Psicoterapia : Psicoterapia Individuale, di Gruppo e di Analisi Isituzionale
Scuola di specializzazione APRAGIP COIRAG - Torino

Ha svolto un'analisi individuale bisettimanale dal mese di Settembre 1991 al mese di dicembre
1996 (512 ore circa).

 



Ha svolto un'analisi di gruppo attraverso lo Psicodramma analitico individuativo dal mese di
gennaio 1991 al mese di gennaio 1994 (300 ore circa).

 
Ha svolto un'analisi didattica settimanale dal mese di gennaio 1996 al mese di giugno 2001.

 
Ha svolto supervisioni individuali dal mese di giugno 1995 a gennaio 1996

 
Ha svolto supervisioni di equipe attraverso lo psicodramma analitico (120 ore)

 
Ha partecipato settimanalmente allo psicodramma di formazione alla conduzione di gruppi
dal settembre 1994 al febbraio 1998 (350 ore)

 
Ha svolto supervisioni individuali settimanali nel 2001 2003 2004 quindicinali nel 2005.

 
Ha svolto un'analisi individuale settimanale dal mese di settembre 2006 al mese di ottobre
2011.
Ha svolto un'analisi didattica dal 2014 al 2018.

1998

Abilitazione alla psicoterapia : è in possesso del riconoscimento di idoneità all'esercizio della
psicoterapia
Elenco degli psicoterapeuti - Piemonte

1998
Conduttore di Psicodramma Analitico Individuativo: Psicodramma
Associazione Sviluppo Psicodramma Individuativo - Torino

dal 2000 al 2010
IAGP member è stata membro dell'associazione: International Association Group Psycotherapy
IAGP -

dal 2001 al 2016
Presidente e Membro del Direttivo: Associazione per la Ricerca e la Formazione in Psicoterapia
APRAGIP - Torino

2002

Psycodrama Therapist and Supervisor APRAGIP: TITOLO EUROPEO DI CONDUTTORE DI
GRUPPO E SUPERVISORE
APRAGI -

2011
Danza movimento terapeuta: Danza Terapia
Scuola Danza Movimento Terapia -Espressivo Relazionale - Catania, Roma

Ha frequentato un workshop di danza movimento terapia con la dott.ssa Anna Paola Lovisolo
nel 2001 (8 ore)
Ha frequentato un workshop di danza movimento terapia con la dott.ssa Anna Paola Lovisolo
nel 2002 (8 ore)



PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI AI CONVEGNI

Ha partecipato al workshop del dottor Vincenzo Bellia “Danzare le origini” nell'ottobre 2008
 Ha partecipato ai seguenti workshops con la dott.ssa Cinzia Saccorotti:  “expressione
primitive”, “corpo, ritmo ed emozione” nel mese di novembre 2008 e nel mese di giugno 2010,
nel 2011, 2012, 213.
 Ha partecipato ai seguenti workshops con il dottor Vincenzo Bellia:  “Il corpo mito-poietico”,
“il corpo si rivela”, “danzare le origini”, “il corpo guaritore ferito”, “ritmo e pulsazione” dal
2009 al 2011. "peso dunque sono" 2017.
Ha frequentato a Roma il gruppo continuativo di formazione e pratica di Movimento
Autentico condotto da Marcia Plevin dal 2010 al 2011.
Ha frequentato il workshop “Danza legame tra individui e popoli” condotto da France Schott
Billmann  nel giugno 2012.
Ha frequentato corsi di bio-energetica e mindfullness nell'anno 2018. 
Ha frequentato il master di Foundation Training di Mindfulness in Relazione presso il Centro
Mindfulness “Mudita” di Milano nel 2019.

dal 2004 al 2012
Docente : Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
COIRAG - Torino Genova

2013, 2014
MBSR: Meditazione
Mindfulness -

2019
mindfulness di relazione: meditazione
Mudita - Milano

E' autrice delle seguenti pubblicazioni :
 
 
1- “Riflessioni sul percorso formativo in un gruppo di sociodramma immaginale”, Fiori e
Motrassino, pubblicato in “Ci giochiamo la formazione” a cura di W. Druetta, UPSEL, Torino 1995;
 
 
2- “Un lavoro con gruppi di genitori di pazienti anoressiche e bulimiche attraverso la tecnica
dello psicodramma analitico individuativo” Gasca Giulio, Motrassino Laura, Galea Stefania, in
atti del convegno “Disturbi del comportamento alimentare: lo stato dell'arte”, Dicastero Sanità e
Sicurezza Sociale, Repubblica di San Marino, 17/18 ottobre 1997;
 
 
3- “Lo psicodramma come via di relazione con l'anima”  Motrassino e Rutigliano, in Psicodramma
Analitico numero 7, Centro Scientifico Editore, Torino 1998.



 
 
4-” Dinamiche familiari dei bulimici viste attraverso un gruppo di psicodramma dei genitori”
Gasca G. Motrassino L. in L'Istituzione come sistema di gruppi, a cura di G.Marco, CSRPI,
Mestre1999.
 
 
5- Da Moreno a Jung e oltre: un'esperienza di Psicodramma Analitico Individuativo in comunità
terapeutica” Bozzarelli e Motrassino, nella Rivista “Tra il fare e il dire” n°3, Torino, 1999.
 
 
6-“Possibilità terapeutiche in ambito comunitario” Gasca, Motrassino, in “Psicopatologia della
comunità terapeutica”, a cura di Gasca, Bozzarelli, Ostacoli, Edizioni Lindau, Torino 2000.
 
 
 7-“Similarità e differenze : un lavoro sull'integrazione razziale con i bambini attraverso il
sociodramma immaginale” Motrassino L., in Il Sorriso del Camaleonte International Review of
Jungian Psychodrama n°2, Torino, ANANKE editore;
 
 
8- ”La patologia dell'Anima nella tossicodipendenza: esperienza di Psicodramma Analitico
Individuativo in Comunità Terapeutica” Motrassino L., Bozzarelli R., in “Psicologia Analitica e
Psicologia Dei Gruppi” M.Zanasi e B.Pezzarossa, 1999 Borla editore.
 
 
9- ”Di madre in figlia: dinamiche transgenerazionali dei disturbi alimentari” Motrassino L., in Il
Sorriso del Camaleonte Intermational Review of Junghian Psychodrama n° 2 Torino 2000,
ANANKE editore .
 
 
10-”Patologia dell'Anima e Sogno nella tossicodipendenza” in Rivista di Psicodramma Analitico
n° 8, edizioni Lindau, Torino 1999/2000.
 
 
11-“I colori del sogno : un'esperienza di gruppo con adolescenti nelle scuole”
in Il Sorriso del Camaleonte Intermational Review of Junghian Psychodrama n° 3 Torino, 2001,
ANANKE editore.
 
 
12-”Donne in ombra:esperienze terapeutiche con donne co-dipendenti” in “Il sogno del



femminile il femminile del sogno” a cura di Vanda Druetta 2001, Franco Angeli editore.
 
 
13- ”La terapeuta in gravidanza: dinamiche transferali e risonanze di gruppo” in
“ANAMORPHOSIS gruppi psicologia analitica e psicodramma” anno 1 n°1 2003 Ananke editore.
 
 
14- “Psychotherapist's supervision using analityc Psychodrama” relazione al 15° congresso dello
IAGP (associazione internazionale di psicoterapia di gruppo Istambul 2003.
 
 
 
E' autrice delle seguenti comunicazioni :
 
 
-“Funzione immaginale attraverso il gruppo: esperienza in una comunità terapeutica per
tossicodipendenti” Bozzarelli e Motrassino, presentata nella sezione delle attività formative della
scuola di psicoterapia della C.O.I.R.A.G., 25 ottobre 1997 e 14 novembre 1997, (in corso di
pubblicazione);
 
 
- “Un lavoro con gruppi di genitori di pazienti anoressiche e bulimiche attraverso la tecnica
dello psicodramma analitico individuativo” Gasca Giulio, Motrassino Laura, Galea Stefania,
presentato al convegno “ Disturbi del comportamento alimentare: lo stato dell'arte”, Dicastero
Sanità e Sicurezza Sociale, Repubblica di San Marino, 17/18 ottobre 1997;
 
 
-”Dinamiche famigliari dei bulimici viste attraverso un gruppo di psicodramma dei genitori”
Gasca e Motrassino, presentato al convegno Giornate Psichiatriche, Folgaria, 7 febbraio 1998,(in
corso di pubblicazione);
 
 
-”Quando Marilyn incontrò Napoleone. Psicodinamica della relazione affettiva nella
tossicodipendenza.” Bozzarelli e Motrassino, presentato nelle tavole rotonde delle attività culturali
della scuola A.P.R.A.G. I., Torino, Lego Libri, 22 ottobre 1998.
- “Donne in ombra: esperienze di terapia con donne co-dipendenti” Bozzarelli, Motrassino,
attività culturali A.P.R.A.G.I., Torino, Lego Libri, ottobre 1999.             
                                                      
 
- “Ritratti di famiglia: il dolore dell'infanzia negli adulti genitori” lezione teorico-pratica



sull'analisi dei disturbi alimentari fatta ai quattro anni della scuola post-lauream di
specializzazione in psicoterapia di gruppo della C.O.I.R.A.G., Torino Maggio 2000.
 
 
 -”Workshop di Psicodramma Analitico” al convegno “Attiva-Mente” del 15/16/17 Settembre 2000
organizzato dall'Università di Torino, Facoltà di Psicologia.
 
 
-”La terapeuta in gravidanza: dinamiche transferali e risonanze di gruppo” relazione presentata
all'interno dell' iniziativa “Maternità tra paura e desiderio: immagini e risonanze di gruppo”della
associazione Gaiap alla Lego Libri , settembre 2001
 
 
“Il corpo nella relazione con pazienti affetti da patologia della dipendenza” in seminario
dell'APRAGIPrivolto agli allievi della scuola di specializzazione in psicoterapia della COIRAG
 
 
“L'utilizzo della fiaba nella formazione degli operatori” in seminario Gajap 2009.
“Tessendo l'anima essendo corpo” comunicazione al convegno organizzato dal comune di Genova
a Palazzo Ducale a Genova per la giornata per la prevenzione della violenza sulla donne novembre
2015
 
“Cibo che nutre cibo che compensa” seminario organizzato da Sport and Mind nelle “Serate di
psiche” marzo 2016” con la dott.ssa Bozzarelli
 
“Relazione di coppia e tradimento” seminario organizzato dall'Apragip marzo 2016 con la
dottoressa Bozzarelli
 
“L'Anima nel corpo” relazione alla conferenza organizzata dal Centro plurispecialistico “Età
dell'oro” a Torino nel 2018.
 
“Da donna a donna. Ciclo di conferenze sulle problematiche femminili sui seguenti temi: “la
relazione di coppia e il tradimento”.” La dipendenza affettiva”, “il corpo della donna” “la
prevenzione dell'abuso” organizzate dalla libreria Golem a Torino.
 
“La dipendenza affettiva” e " la relazione di coppia e il tradimento"conferenza tenuta presso la
libreria Ilgattochepesca di San Mauro Torinese.
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