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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Zenatti Erika  
Data di nascita  13-05-1974 

Luogo di nascita  TORINO 
Indirizzo  Strada revigliasco, 51/12 Moncalieri 
Telefono  011- 6814981           349-0924089 

Fax  011- 6814981 
E-mail  erikazenatti@libero.it 

erika.zenatti.919@psypec.it 
 

Stato civile  coniugata 
Nazionalità  italiana 

Codice fiscale  ZNTRKE74E53L219X 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  ! Febbraio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativsa sociale ARCO 

Torino  
• Tipo di azienda o settore  Comunità terapeutica  

• Tipo di impiego  Psicologa-educatrice  
   
  ! Novembre 2002- fennaio 2003: 
  Fermata d’Autobus Trofarello  
  Comunità terapeutica  
  Psicologa-educatrice  
   
  ! 2001 – 2002 :                                      
  Educatrice scolastica presso la Scuola elementare RODARI Trofarello, cooperativa sociale 

Cittaattiva di Chieri.                                                
   
  ! Febbraio 2008- Giugno 2008 

Educatrice scolastica presso la scuola elementare e media superiore del comune di La 
Loggia, Cooperativa Sociale Frassati.                                      

   
! Dal 2009 
Attività privata in qualità di psicologa-psicoteraupeta presso il proprio studio. 
 
! Dal 2010 
Psicologa-psicoterapeuta presso il SERMIG di Torino: sportello psicologico di ascolto, 
supervisioni agli educatori ed ai volontari che lavorano all’interno del Sermig e che si 
occupano del dopo scuola di bambini frequentanti le scuole elementari e medie, incontri con 



le scuole del quartiere per valutare le difficoltà degli alunni e aiutare gli insegnanti a 
riconoscere i disturbi d’apprendimento. Progetti nelle scuole di primo e secondo grado sui 
disturbi dell’apprendimento, sull’ascolto e supervisione dei docenti (3 ore 
settimanali).Superivione con gli educatori del “Nido del dialogo” e colloqui di supporto 
psicologico ai genitori  dedi bambini che frequentano il nido. Seminari mensili su diversi temi 
ai volontari. 
 
 
! Supervisori di tirocinanti dell’Università  di Torino, facoltà di Psicologia anno scolastico 
2014/201-2015/2016-2016-2017. 

 
! Febbraio-Settembre 2015 
Consulente psicologo per un progetto con la cooperativa sociale “Le radici e le ali” sul 
reinserimento sociale, lavorativo e psicologico di ragazzi usciti dal cartere minorile Ferrante 
Aporti di Torino. 

 
! Febbraio-Aprile 2016 
Progetto come psicologo sull’alfabetizzazione emotiva con le classi terze della scuola 
elementare di La Loggia e di Moncalieri (per un totale di 30 ore):  “come insegnare al banbino 
a riconoscere, esprimere e gestire correttamente le emozioni”. 
 
! Marzo 2016 
Psicologa e psicoterapeuta pressol’associazione 2autimo che fare”, sostegno picologico ed 
educato alle famiglie con miniri con diagnosi di Disturbo dello spettro Autistico in età 
pediatrica 0-14 anni (parent training), eventi formativi ul territroio scuole, ervizi sociali e 
famiglie), supervisore di tirocinantidel maste di II° livello dell’Univesrità di psicologia di Torino 
metodo ABA e disturbi dello spettro autistico. 
 
! Settembre-giugno 2017-2018 

 
Corso “sull’educazione all’affettività e alla sessualità”, classi V° scuola primaria e I° della 
scuola secondaria di Moncalieri e Nichelino (per un totale di 56 ore) 
 
Maggio 2018 
Sostituzione in una scuola materna di Nichelino (istituto comprensivo NichelinoIV) 
 
Novembre 2018-giugno 2019 
Sostituzione (tramite MAD) come insegnante sia in una scuola materna sia in una scuola 
primaria e come insegnante di sostegno in una scuola primaria a Chieri 
 
Febbraio 2019 
Corsi sull’educazione all’affettività e alla sessualità, classi III° scuole secondaria di primo 
grado a Moncalieri con il diritto alla studio del comune di Moncalieri (per un totale di 60 ore) 
 
Febbraio 2019  
Corso sull’educazione all’affettività e alla sessualità, classi V° scuola primaria a Nichelino per 
un totale di 10 ore 
 
Settembre 2019 – Giugno 2020 
Insegnante di sostegno scuola dell’infanzia  a Chieri  

 
  

   
   

 



   
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1992 – 1993  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Majorana Moncalieri  

• Qualifica conseguita  Diploma  
• Votazione   

 
• Date (da – a)  1994- 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità 
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa – luglio 2001 -  

• Qualifica conseguita  Psicologia clinica e di comunità 
• Votazione     97/110 

Psicoterapeuta-psicodinamica 
Abilitata all’esecizio della professione di psicoterapeuta 
Iscritta all’albo degli psicoterapeuti in data 29-1-2017. 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE                    FRANCESE 
• Capacità di lettura  DISCRETO                   BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO                   BUONO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO                   BUONO 

 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 CONOSCENZA DEI SISTEMI OPERATIVI DI WINDOWS 95/ 98/ 2000 
                            DI OFFICE (in particolare WORD, EXCEL) 

 
PATENTE O PATENTI  Automunita Patente cat. B 

 
 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIALISTICA 

 

" Corso d'aggiornamento per medici e psicologi – “Teoria e 

metodologia dell’educazione sessuale” (Dott. Fabio Veglia) presso il 



Centro Clinico Crocetta. (Cinque seminari di 8 ore ciascuno da 

settembre a dicembre 1999). 

" “Incontro sull’educazione sessuale del disabile psichico” (Dott. 

Fabio Veglia), presso l’Associazione Down. (Quattro incontri di 4 ore 

da ottobre a dicembre 2000) 

" “Corso introduttivo al test di Rorschach” (Dott. Bruno 

Vidotto), presso l’Ospedale Gradenigo di Torino (18-20 luglio 2000) 

" A cura di L. Bal Filoramo, A. Saracco, in collaborazione con 

l’Università di Torino (Dipartimento di Psicologia) a Govone (CN): 

- “L’abbandono dei minori tra clamori e silenzi” (1995) 

- “Il bambino che non c’è: presenza reale e presenza virtuale nel 

mondo degli adulti” (1996) 

- “I tempi della crescita tra identità e appartenenza” (1997) 

-  “La tutela del minore straniero tra il rispetto della differenza e 

l’integrazione sociale” (1998) 

" “Osservare mamma e bambino” (Dott. Daniel Stern e Dott.ssa 

Nadia Bruschweiler) in collaborazione con il Centro Congressi 

“Molinette Incontra” (2000) 

"  “Handicap e sessualità (dott.Fabio Veglia) in collaborazione 

con l’Università di Torino (2000) 

"  “Il disturbo del sonno nella prima infanzia” in collaborazione 

con l’Università di Torino (2000) 

"  “La terapia di scambio e di sviluppo (TED) nell’autismo 

infantile”, incontro seminariale in collaborazione con l’Università di 

Torino (ottobre 2000) 

"  “Droga: madre e bambino”; convegno internazionale su 

maternità, genitorialità, tutela del minore nelle situazioni di 

tossicodipendenze, in collaborazione con la provincia di Torino 

(novembre 2000)  

"  “Il bambino che scende dalla luna: Autismo- servizi e 

prospettive”; convegno internazionale in collaborazione con la città di 

Torino (novembre 2000) 

" “I gemelli: la persona, la famiglia, la scuola”, Convegno in 

collaborazione con l’Università di Torino (Febbraio 2001) 



" “Istinto perduto”. Vicessitudini del desiderio di maternità tra 

esigenze individuative, responsabilità psicologica e necessità 

biologica in collaborazione con il C.I.P.A. (Centro Italiano di 

psicologia analitica) (maggio 2001)  

" “Linee guida contro il maltrattamento e abuso sui minori “ 

seminario in collaborazione con la Provincia di Torino (giugno 2001)  

" “Psicoanalisi e antropologia: esperienza di letture parallele di 

Infant observations”, conferenza psicolanalitica convenziona con 

l’Università di Torino (giugno 2001) 

" “L’ascolto”, seminario di 15 ore, presso la scuola elementare di 

Trofarello (To), in collaborazione con il Centro Studi Hansel e Gretel. 

" “La memoria del desiderio, il bisogno della memoria”, 

seminari per un totale di 27 ore, in collaborazione con l’istituto di 

Psicoterapia Psicoanalitica di Torino (IPP). 

" “Aspetti tecnici del lavoro psicoterapeutico nella prima 

infanzia” seminario clinico in collaborazione con l’associazione per lo 

sviluppo dell’approccio relazionale in neuropsichiatria  dell’infanzia e 

dell’adolescenza, convenzionato  con l’Università degli studi di 

Torino (2002). 

" “Il disturbo borderline” Indicazioni di trattamento, giornata di 

studio in collaborazione con la comunità terapeutica Il Porto- Onlus, 

con il patrocinio della Provincia di Torino (2002). 

" “Le emozioni e la cura analitica. Dialogo tra mente, cervello e 

coroo”, seminari in collaborazione con l’Istituto di  Psicoterapia 

Psicoanalitica di Torino (IPP) per un totale di 36 ore. 

"  

" “Psicopatologia e psicoterapia dei disturbi dell’alimentazione”, 

seminario presso l’associazione per lo sviluppo dell’approccio in 

neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, convenzionata con 

l’università degli studi di Torino (ottobre 2002). 

"  

" “Dalla mente di Edipo al volto di Narciso”, convegno 

internazionale in collaborazione con l’Istiuto di Psicoterapiai 

Psicoanalitica di Torino (dicembre 2008). 



"  

" “Dall’azione all’apprendimento: strumenti di valutazione 

sull’esito delle cure psicologiche nel trattamento di patologie croniche 

e nella psicoterapia”, progetto formativo a cura dell’ASLTO5 (giugno 

2009). 

" “L’onnmosessualità tra pregiudizio ed espressione 

dell’erotismo”, convegno a cura dell’istituto di Psicoterapia 

Psicoanalitica di Torino (gennaio 2010). 

 

" “Stanze di vita. Crescere in comunità”, convegno a cura 

dell’ASLT TO5 di Moncalieri (marzo 2010). 

 

" “Teoria e tecnica dell’Edipo”, convegno a cura dell’Istituto di 

Psicoterapia Psicoloanalitica di Torino (marzo 2010). 

 

" “Il trauma oggi, tra tecnica e clinica”, a cura dell’istituto di 

Psicoterapia Psicoanalitica di Torino (aprile 2010). 

 

" “L’ICF per l’inclusione scolastica in Piemonte” per un totale di 

17 ore, a cura dell’Azienda Sanitaria locale BI S.O.C. Formazione e 

comunicazione area tutela Materno Infantile, in collaborazione con la 

Regione Piemonte, Assesorati all’Istuzione e F.P., Sanità e Politiche 

Sociali U.S.R. Piemonte ministero dell’istruzione Università e Ricerca 

(aprile 2010). 

 

 
 
ESPERIENZE FORMATIVE 

 
" Ho svolto il tirocinio post-laurea presso il Servizio di 

Neuropsichiatria infantile dell’Asl 1 Distretto IX di Torino, 

approfondendo un lavoro psicologico d'osservazione psicodiagnostica 

anche con test di valutazione cognitiva, test proiettivi e della 

personalità, oltre a colloqui psicologici con genitori ed altri operatori 

(insegnanti, assistenti sociali, Sert) per un anno. 



" Ho svolto con la Dott.ssa Adriana Comba un lavoro 

psicoterapeutico (ad indirizzo junghiano) della durata di 4 anni, con la 

frequenza di due sedute settimanali. 

" Volontariato presso Ospedale Infantile Regina Margherita nel 

reparto di cardiologia dal 1996: supporto psicologico ai genitori e 

assistenza ai bambini di età compresa tra 0 e 18 anni. 

" Volontario presso la cooperativa Sociale Paradigma di Chieri 

(Centro tutela minori) dal luglio 2001 

" Ho svolto uno stage formativo e di orientamento presso presso 

il servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’Asl 1 Distretto IX di 

Torino di circa 6 mesi, lavorando con bambini e adolescenti in 

difficoltà. 

" Ho svolto  il tirocinio per la scuola di specializzazione presso il 

servizio di neuropsichiatria infantile ASL 1  Distretto IX di Torino per 

un totale di 160 ore annuali: 

- collaborazione con i servizi territoriali che si occupano di 

minori (servizio sociale, servizio tossicodipendenze, Comunità di 

accoglienza madre-bambino, comunità di accoglienza per minori, 

servizio di psichiatria, scuola,  Educativa territoriale) per produrre 

progetti di ascolto e aiuto socio-psicologico ai minori. 

- valutazione risorse minori nell’ambito dell’apprendimento 

scolatico per eventuale certificazione handicap. 

- gruppi di discussione di casi clinici. 

- sostegno psicologico con adolescenti con la supervisione della 

scuola di formazione IPP e del dottor Giancarlo Ballisai, psicologo, 

formatore e selezionatore di coppie adottive, dell’Asl 1 Distretto IX 

del Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Torino. 

- Osservazioni nei luoghi neutri di bambini in affidamento o in 

comunità e sostegno ai bambini e adolescenti abusati. 

- Sostegno psicologico alle famiglie affidatarie e adottive. 

- Dal marzo 2008 svolgo attività di volontariato come psicologa 

e psicoterapeuta presso l’ASL TO5 di Moncalieri nel servizio di 

Psicologia, in ambito clinico con minori,  adolescenti (soprattutto con 

minori in situazioni di disagio, maltrattamenti, abusi, disturbi 



generalizzati dello sviluppo disturbi del comportamento, disturbi 

emotivo relazionali e disturbi dell’apprendimento) e la coppia 

genitoriale. 

- Le attività svolte sono le seguenti: 

Sedute di osservazione psicodiagnostica 

Diagnosi funzionali (legge 104) 

Sedute di sostegno psicologico ai minori e ai genitori (colloqui 

psicologici clinici, conselling psicologico) 

Psicoterapie individuali 

Psicoterapia madre/bambino 

Somministrazione di test cognitivi (Matrici di Raven, Wisc-r III) 

Somministrazione della batteria per la valutazione della dislessia e 

della disortografia evolutiva 

Somminitrazione di test Proiettivi e di personalità (Family Attidues 

test, Le Favole della Duss, Patte noire, The Black Pcitures, Separation 

Anxiety test, T.A.T.; C.A.T., Il test di Rorschach) 

Test grafici 

Riunioni equite intra/intersevizi (Ser.t, Servizi sociali e le scuole) 

Relazioni e valutazioni per il Tribunale 

Progetti nelle scuole  medie inferiori, sulla prevenzione ed educazione 

alla salute. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi del D.lg. n. 196 del 30-6-03 (“Tutela della persona rispetto al trattamento dei dati personali”), autorizzo al 
trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae per permettere una adeguata valutazione della 
mia candidatura. 
 


