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C U R R I C U L U M  V I T A E  E U R O P E O                                                        

 

MARIA IANNI’ 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome  Iannì Maria 

Indirizzo  Via Montecuccoli, 6 – 10121 Torino 

Telefono  348.5558615 

E-mail 

C.F. 

 ianni@studiopsicologo-torino.it 

NNIMRA77S49L741J 

Nazionalità  Italiana 

 

Professione  Psicologa-Psicoterapeuta-Analista Transazionale 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

POSIZIONE RICOPERTA: PSICOLOGA–PSICOTERAPEUTA, FORMATRICE, PROGETTISTA 

 DATORE DI LAVORO:  LIBERA PROFESSIONISTA   (Via Montecuccoli, 6 - Torino) 

 Dal 1/10/2015 – oggi: Sostegno psicologico e psicoterapia individuale in studio privato 

Progettazione e realizzazione di percorsi di consapevolezza e condivisione in gruppo, per adulti e adolescenti. 

Progettazione di interventi di formazione e supervisione. 

 Da marzo 2013 – oggi: membro del Laboratorio di Ricerca in Psicologia Scolastica presso I.T.A.T. 

 

DATORE DI LAVORO:  Associazione ALTRI PERCORSI    (Largo Cibrario 11, 10143 Torino) 

 Dal 13/01/2009 -30/09/2015: Colloqui di sostegno psicologico in studio privato 

 Dal 2010 ad dicembre 2013: Sportello di informazione ed orientamento psicologico, gratuito, presso Ipermercato 

Coop, V Livorno (TO) 

 Gennaio/aprile 2013: progettazione e realizzazione di CAKE HAN-D-ESIGN, progetto pilota in collaborazione con 

ANFFAS e LES FABIENS CAKES, con scopi riabilitativi per persone con disabilità mediante l’utilizzo del cake design.  

A conclusione del progetto partecipazione a mostra organizzata da Les Fabiens Cakes a Cherasco (CN) 

 Dal 13/01/2009 – 30/09/2015: Elaborazione di progetti formativi, di confronto o supervisivi in ambito aziendale, 

scolastico ed in area handicap sui seguenti temi: 

- comunicazione 

- gestione del tempo   

 

mailto:m.ianni77@gmail.com
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- gestione del conflitto  

- stress 

- affettività e sessualità 

destinatari degli interventi: 

- insegnanti, collaboratori scolastici 

- dipendenti di Sartoria “L’Orlando Furioso” - Cooperativa Altra Mente 

- amministratori di condominio presso ANFA, Agenzia Nazionale per la Formazione Avanzata 

- genitori di ragazzi con disabilità 

- operatori di strutture che ospitano persone con disabilità 

- gruppi di cittadini 

- soci   ROTARY CLUB  DISTRETTO 2030 – ITALIA (TORINO) 

DATORE DI LAVORO: Associazione A.N.F.F.A.S. ONLUS (Via Bossi 24, 10144 Torino) 

 Dal settembre 2011 ad oggi 

Sportello di orientamento ed ascolto psicologico  

Formulazione progetti di sostegno per familiari e di formazione e supervisione per operatori e assistenti 

Presso tale Associazione per un certo periodo ho redatto alcuni articoli, su vari temi inerenti la disabilità, per un 

giornale trimestrale distribuito a famiglie di persone con disabilità. 

DATORE DI LAVORO:  Associazione OLTRE LA FORMA ONLUS (Corso Lecce 24, 10143 Torino) 

 Nel 2008 

Progettazione, organizzazione e svolgimento del corso di formazione – informazione per genitori di ragazzi 

diversamente abili “INCONTRI”. 

 

POSIZIONE RICOPERTA: SOCIA FONDATRICE  

DATORE DI LAVORO: Associazione ALTRI PERCORSI  (Largo Cibrario 11, 10143 Torino) 

 Dal 13/01/2009 – 30/09/2015 

Opera in ambito psicologico, educativo e socio-sanitario; gli obiettivi sono: prevenzione e trattamento del 

disagio; promozione del benessere psicologico; valorizzazione delle risorse, delle abilità e degli strumenti 

personali; promozione del lavoro di rete. Le attività sono: Progetti ed interventi sul territorio; Formazione; 

Consulenze. 

DATORE DI LAVORO: Associazione OLTRE LA FORMA ONLUS   (Corso Lecce 24, 10143 Torino) 

 Dal 25/07/2006 – dicembre 2011 

Associazione senza scopo di lucro che opera in diversi settori in ambito socio-educativo e sanitario.              

Le attività sono: Formazione; Interventi sul territorio; Raccolta fondi. 

 

POSIZIONE RICOPERTA: AUTISTA 

DATORE DI LAVORO: Associazione A.N.F.F.A.S. ONLUS (Via Bossi 24, 10144 Torino) 

 Dal 2006 al 30/06/09 

Autista con contratto part-time a tempo indeterminato presso la C.A.I.T. (comunità di pronto intervento per disabili) 

 

POSIZIONE RICOPERTA: EDUCATRICE 

DATORE DI LAVORO: ALTRA MENTE. Cooperativa Sociale a responsabilità limitata (Corso Novara, 6 -  10152 Torino) 

http://oltrelaforma.org/servizi.htm
http://oltrelaforma.org/interventi.htm
http://oltrelaforma.org/raccolta.htm
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 Dal 2007 a maggio 2014 

Educatrice, con contratto di consulenza per prestazioni professionali, presso il laboratorio di sartoria “Orlando 

Furioso”, e presso il fioraio “l’Orlando Fiorito”, all’ interno di un progetto di terapia occupazionale per pazienti con 

problematiche psichiatriche. 

 29/06/2013 docenza presso Scuola di specializzazione in Psicoterapia dell’Università di Torino. Presentazione di 

progetti di terapia occupazionale per pazienti con disagio psichico e psicoriabilitazione. 

 

POSIZIONE RICOPERTA: ORGANIZZATRICE DI EVENTI 

DATORE DI LAVORO: Associazione OLTRE LA FORMA ONLUS (Corso Lecce 24, 10143 Torino) 

 Nel 2006 

Organizzazione evento di raccolta fondi  “San Salvario Oltre Le Note” 

 Nel 2007 

Organizzazione evento di raccolta fondi  “San Salvario Oltre Le Note” 

 

POSIZIONE RICOPERTA: ASSISTENTE PER DISABILI 

DATORE DI LAVORO: Associazione A.N.F.F.A.S. ONLUS (Via Bossi 24, 10144 Torino) 

 Dal 2004 al 30/06/09 e da luglio 2010 a luglio 2013 

Sostituzioni occasionali presso C.A.I.T. (comunità di pronto intervento per disabili pluriminorati) 

 Dal 2001 al 2003 

Accompagnatrice trasporti, sostituzioni e soggiorni estivi presso C.S.T. (centro socio terapeutico per disabili) 

DATORE DI LAVORO: Servizi Sociali Comune di Torino 

 Dal 2003 al 2006 

Affidamento diurno per ragazza con disabilità presso la A.S.L. 3 

 Nel 2003 

Affidamento diurno per ragazza con disabilità presso la A.S.L. 4 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

TITOLI DI STUDIO  

 Novembre 2015 

Diploma di Specializzazione per Analista Transazionale Certificato (C.T.A.) presso Istituto Torinese di Analisi 

Transazionale e Gestalt – Via Peyron, 58 – 10143 Torino 

 Giugno 2015 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Analitico Transazionale (Voto 100/100) presso Istituto 

Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt – Via Peyron, 58 – 10143 Torino 

 Marzo 2013 - oggi  

Partecipazione al Laboratorio di ricerca in Psicologia Scolastica presso Istituto Torinese di Analisi Transazionale e 

Gestalt – Via Peyron, 58 – 10143 Torino 

 Aprile 2010 – gennaio 2014 

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso il CSM di via Spalato, Torino -  A.S.L. To 1 
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 2007 

Master “Lo Psicologo nella scuola. Confini, obiettivi e tecniche di intervento.” Istituto Torinese di Analisi Transazionale 

e Gestalt – Torino 3/10/2006-8/09/2007 

Principali materie: Teorie e tecniche per la professione dello psicologo in ambito scolastico. Dall’analisi della 

domanda alla progettazione di un intervento, nel rapporto con docenti e genitori. Temi trattati: i minori stranieri, 

handicap cognitivo, tossicodipendenza, sessualità, in ambito scolastico. 

 Novembre 2005/febbraio 2006 

Esame di abilitazione alla professione di psicologo – iscrizione albo Psicologi del Piemonte n. 4853 in data 

29/01/2007 

 Settembre 2004/settembre 2005 

Tirocinio post laurea presso il servizio di  Neuropsichiatria Infantile e di Psichiatria dell’ A.S.L. 4 del territorio torinese 

 05/04/2004 

Laurea in Psicologia ad indirizzo Clinico e di Comunità, Facoltà di Psicologia dell' Università di Torino.  

Tesi di laurea in Psicologia della personalità, dal titolo “Il fattore comico nello sviluppo della persona: il bambino”.  

Voto di laurea 101/110. Nel piano di studi ho sostenuto prevalentemente esami di Psicologia dell’età evolutiva. 

 1996 

Diploma di maturità presso l’Istituto Tecnico Commerciale per Ragionieri e Geometri “E. Fermi”, Ventimiglia (IM). 

 

AGGIORNAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 2015: preparazione esame per il conseguimento del Diploma C.T.A. (Analista Transazionale Certificato) presso 

I.T.A.T. 

 2012 – OGGI Partecipazione gruppi di supervisione, seminari e giornate di studio, di formazione e approfondimento 

in ambito psicologico e psicoterapeutico presso Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt – Via Peyron, 58 – 

10143 Torino 

 2011 

- Convegno Regionale Anffas Onlus sulla cultura sociale della disabilità “Società, famiglia e disabilità 2011. Durante e  

dopo di noi, risorse e strumenti per un nuovo modello di Welfare.” – Torino, 30/11/2011 

- Seminario “Patologie Dementigene: un aiuto per chi aiuta” - Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt. - 

Torino, 3-10-17 Maggio 2011 

- Seminario “Norme e Pensieri”  - Opera Munifica Istruzione, con il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione, 

tenuto da Anton Obholzer – Torino, 11/02/2011 

 2010 

- Giornata di Studio AIAT “Il viaggio del Copione da Berne a oggi” – SSF REBAUDENGO – Torino, 11/12/2010 

- Convegno Regionale Anffas Onlus sulla cultura sociale della disabilità “Società e disabilità 2010. Il Trust e l’ 

Amministrazione di Sostegno ” – Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” - Torino, 30/11/2010 

- Seminari formativi per la progettazione di percorsi formativi  e del modello di profili professionali - Apprendimenti & 

Linguaggi s.r.l. – Torino 25, 26, 27, 28/10/2010 

 2009 

- Convegno Regionale Anffas Onlus sulla cultura sociale della disabilità “Società e disabilità 2009. Buone prassi, 

qualità nei servizi, sviluppi futuri” – Centro congressi della Regione Piemonte - Torino, 03/12/2009 

- Workshop  “Il counselling di coppia” - Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt. - Torino, 18 Aprile 2009 

Seminario “Legge 104/92. Chi? Come? Dove? Quando?” – Anffas Onlus Torino – Fondazione Paideia - TO, 17/03/09 
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 2008 

- Corso di formazione interculturale “I giovani: un mondo multiculturale” – Istituto Torinese di Analisi Transazionale e 

Gestalt. - Torino, 15/02/08 – 23/05/2008 

- Convegno Regionale Anffas Onlus sulla cultura sociale della disabilità “Società e disabilità” – Centro congressi della 

Regione Piemonte - Torino, 23/05/2008 

 2007 

- Convegno “Lo psicologo tra i banchi” Sinergie costruttive tra psicologia e scuola – Ordine degli psicologi del 

Piemonte - Cuneo, 17/11/2007 

Corso di formazione “Primo soccorso” “A.N.F.F.A.S.” – Torino, 14 e 16/03/2007 

 2006 

- Convegno  “La dimensione umana della sofferenza nelle patologie neurologiche croniche”- Facoltà di Medicina e 

Chirurgia - Monza, 29/09/2006 

- Seminario introduttivo “ L’ascolto a scuola: quale ruolo per le differenti figure adulte?”- Istituto Torinese di Analisi 

Transazionale e Gestalt – Torino, 23/09/2006 

- Conferenza internazionale “Agganciare l’autismo. Stanley Greenspan e Serena Wieder presentano il DIR  Model”  

Fondazione Renato Piatti – Varese, 18/09/2006 

- Seminario introduttivo  “Conoscere l’analisi transazionale” Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt – 

Torino, 19-20/05/2006 

 2005 

- Corso di formazione: “Handicap e sessualità. Approccio alle tematiche di affettività e sessualità delle persone 

disabili”  Agenzia Forma – Torino 14/10/2005-20/12/2005 

- Seminario formativo “Elementi teorici e concettuali dell’addiction e della comorbilità con disturbi mentali, aspetti 

psicopatologici ed inquadramento nosografico” Villa Cristina – Torino 5/10/2005 

- Convegno Nazionale La Psicologia nei servizi sanitari “L’adolescenza: fattori di protezione e psicologia della salute”  

Sipsot - Bra (CN) 16/05/2005 

- Convegno scientifico “Epilessia e pregiudizio” da Lombroso allo “stigma” sociale. Casa di Cura Mons. L. Novarese -  

Moncrivello (VC) 30/04/2005 

- Corso di formazione “L’educatore tra il fare e il pensare. Corso di aggiornamento per educatori e psicologi” Società 

Italiana Psicodramma Analitico – Alessandria, 16/04/2005 

- Conferenza “L’animazione, la recitazione, i giochi finzionali, i test, la simulazione” tecniche utili nel quotidiano e nella 

professione. Istituto Torinese di Analisi Transazionale e Gestalt – Torino, 20/01/2005 

 2004 

- Convegno “Ridere è una cosa seria” Fiera Internazionale del libro, Lingotto Fiere – Torino, 6-10/05/2004. 

- Convegno “Riso e salute. La ricerca, l’applicazione e la funzione terapeutica della risata”  Associazione Ridere per 

Vivere – Piacenza, 23/01/2004 

 2003 

- Convegno “Comicità e riso” Ospedale Molinette, Federazione V.I.P. Italia – Torino, 25/09/2003  

- Conferenza introduttiva al corso di formazione “Autismo e strategie di intervento: intervento educativo e 

comunicazione facilitata” Associazione “AMICA ONLUS” – Torino 10/01/2003 

 2002 

- Convegno “Coraggio e paura nello sport” Università degli studi di Torino - Dipartimento di Psicologia – Torino, 

18/04/2002  
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 2001 

- Corso di Formazione in Psichiatria Centro di Ricerca ed Intervento sul Disagio Psichico ONLUS Casa Bordino - 

Torino 7/06/2001 

- Corso di formazione “Assistenti di persone disabili” “A.N.F.F.A.S.” – Torino, 22/05/2001 

- Convegno “Sport e Psicologia: un’alleanza vincente” Alleanza Sportiva Italiana -  Torino, 23/04/2001 

- Convegno “Lo sport nelle età della vita” Università degli studi di Torino - Dipartimento di Psicologia – Torino, 

5/04/2001  

 2000 

- Convegno “Handicap e sessualità - Fondazioni teoriche e orientamenti metodologici per il primo Servizio pubblico di 

Ascolto e Consulenza” Università degli studi di Torino - Dipartimento di Psicologia – Torino, 10/06/2000  

- Convegno “Procreazione assistita e adozione” Università degli studi di Torino - Dipartimento di Psicologia – Torino, 

5/05/2000  

- Convegno “La psicologia dello sport tra performance e benessere: contributi multidisciplinari” Università degli studi 

di Torino - Dipartimento di Psicologia – Torino, 30/03/2000  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Abilità di disegno e di bricolage, ottima manualità e creatività. 

Passione per attività di cucina, ascolto di musica, attività sportive musicali (es danza) e nuoto e 

ciclismo non competitivo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Determinazione; ottima attitudine al lavoro in gruppo, in vari contesti, anche quando significhi 

collaborare con figure professionali e competenze diverse.  

Rispetto dei ruoli e tendenza alla ricerca del confronto e del compromesso. 

Capacità di ascolto e disponibilità ad accogliere i bisogni e gli stimoli espressi dagli altri, buona 

predisposizione alla socializzazione.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Puntualità personale e rispetto delle scadenze di lavoro. 

Buona capacità di organizzazione delle attività nel tempo lavorativo.  

Ottime capacità di sviluppare strategie di problem solving. 

Discreta capacità di sintesi. 

Ottime doti di programmazione e organizzazione del lavoro, anche in contesti caratterizzati da 

elevata flessibilità e ridefinizione degli obiettivi in itinere.   

Tendenza alla ideazione creativa, spirito di iniziativa e atteggiamento propositivo ed ottimistico.   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Progettazione e realizzazione di interventi formativi con metodologie attive. 

Coordinamento e supervisione progettuale e organizzativa di gruppi di lavoro. 

Progettazione di servizi psicologici. 

Buone abilità dattilografiche e stenografiche 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello discreto 

• Capacità di scrittura  Livello discreto  

• Capacità di espressione orale  Livello discreto  

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello discreto 

• Capacità di scrittura  Livello discreto  

• Capacità di espressione orale  Livello discreto  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE AUTOMOBILISTICA B, CONSEGUITA NEL 1996 

 

  
Il 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 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

Torino, 01/01/2016  

 

 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

  

 ____________MARIA IANNI’__________________ 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Software applicativo in ambiente windows: MS Word, MS Excel, Powerpoint, Publisher. Discreto 

utilizzo degli internet Browsers. 


