Curriculum Vitae

Francesca Bona

INFORMAZIONI PERSONALI

Francesca Bona

SETTORE PROFESSIONALE

Psicologa iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte, n° 7321

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/2015 – attualmente

Borsista Psicologa
Ospedale Regina Margherita
Piazza Polonia, 94 Torino
▪ Supporto ai fratelli e alle famiglie dei bambini guariti e degli adolescenti sottoposti a trapianto di
cellule staminali emopoietiche
Attività o settore S.C Oncoematologia e Centro Trapianti

12/2013 – 09/2014

Volontaria
Servizi Sociali
Moncalieri, Torino
▪ Attività di ri-socializzazione e di sostegno scolastico
Attività o settore Affido diurno educativo presso i Servizi Sociali

11/2012 – 11/2013

Dipendente
Engim Piemonte
Corso Palestro, 14 Torino
▪ Docente nell’attività di orientamento professionale all’interno dell’Istituto Penale per i minorenni
“Ferrante Aporti”
Attività o settore Formazione professionale

06/2012 – 11/2012

Consulente
Engim Piemonte
Corso Palestro, 14 Torino
▪ Tutoraggio nell'attivazione delle borse lavoro nei confronti dei ragazzi presenti nel circuito penale
esterno
Attività o settore Formazione professionale

04/2011 – 04/2012

Volontaria Servizio Civile Nazionale
Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni– Via Berruti e Ferrero, 2/a Torino
▪ Accompagnamento dei minori per lo svolgimento di attività;
▪ Supporto nella realizzazione di progetti di reinserimento sociale dei minori;
▪ Intervento educativo e di sostegno dei minori;
▪ Orientamento e ricerca corsi di formazione per i minori;
Attività o settore Assistenza ai minori

10/2008 – 10/2009

Volontaria
I.C.S Onlus - N.A.A.A – Via Quincinetto, 30/A Torino
▪ Affiancamento alla psicologa nei colloqui con le famiglie adottive;
▪ Osservazione dei bambini adottivi.
Attività o settore Adozioni Internazionali
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
TITOLI DI STUDIO
01/2015- attualmente

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica
Età Evolutiva
Scuola di Psicoterapia SPP – Torino
▪ Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica

01/2014 – 10/2014

Master in psicoterapia sistemico-relazionale individuale
Istituto EMMECI – Torino
▪ Scuola di Specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale

07/2014
09/2009 – 10/2012

Abilitazione alla professione di Psicologo
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia
▪ Titolo della tesi: ”La famiglia come fattore di rischio nello sviluppo di adolescenti delinquenti.
Un’esperienza formativa presso il Centro Giustizia Minorile di Torino”

10/2005 – 07/2008

Laurea in Scienze Tecniche Psicologiche per l’individuo, i servizi e la
comunità
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia
▪ Titolo della tesi: “Il bambino adottivo: disturbi del comportamento, fattori di rischio e fallimento
dell’adozione“

ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
TIROCINI
11/2012 – 11/2013

Tirocinante Post-Lauream
Ospedale Regina Margherita
Piazza Polonia, 94 Torino
▪ Approfondimento degli aspetti organizzativi dell’Istituzione;
▪ Conoscenza del lavoro dello psicologo in un reparto di cura di bambini e adolescenti con importanti
disturbi psicologici;
▪ Comprensione del compito dello psicologo all’interno dell’equipe curante;
▪ Apprendimento del modo di mettersi in rapporto con i pazienti in età evolutiva utilizzando l’approccio
di tipo psicodinamico;
▪ Conoscenza e apprendimento delle principali classificazioni psicodiagnostiche utilizzate in età
evolutiva di tipo descrittivo classificatorio;
▪ Conoscenza del percorso e degli strumenti usati per raggiungere la diagnosi;
▪ Apprendimento del modo di mettersi in rapporto con i pazienti, realizzato con un affiancamento
individualizzato a ciascuno dei bambini e degli adolescenti;
▪ Partecipazione a riunioni d’equipe e alla discussione dei casi;
▪ Partecipazione a incontri di rete con i Servizi Sociali e Sanitari.
Attività o settore Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile

11/2009 – 05/2010

Tirocinante
ASL TO 1
Neuropsichiatria Infantile – Via Nuoro, 31/A Torino
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▪ Approfondimento degli aspetti organizzativi del Servizio;
▪ Acquisizione di conoscenze inerenti la valutazione della genitorialità;
▪ Affiancamento alla tutor nei colloqui con i genitori di pazienti in carico;
▪ Partecipazione a incontri di rete con i Servizi Sociali e Sanitari;
▪ Acquisizione di conoscenze rispetto all’iter psicodiagnostico.
Attività o settore Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile
12/2005 – 06/2006

Tirocinante
ASL TO 2
Comunità psichiatrica per adulti “ D. De Salvia” – Corso Vigevano, 58 Torino
▪ Affiancamento alla psicologa nei colloqui di gruppo con i pazienti;
▪ Accompagnamento dei pazienti per lo svolgimento di attività.
Attività o settore Affido diurno educativo presso i Servizi Sociali

La sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Francesca Bona
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