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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Vittorina Buttafuoco
Indirizzo Torino, Via Rosolino Pilo 11, 10143
Telefono 3332102880

E-mail vittorinabuttafuoco@gmail.com 

posta certificata: vittorina.buttafuoco@to.omceo.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita Torino, 19-6-1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

•  dal 2015 a tutt’oggi Psicoterapeuta Analista Transazionale c/o mio studio dove svolgo
attività di terapia con adulti, coppie e adolescenti.
Offro sostegno alla genitorialità e nel post partum.
Conduco gruppi di terapia ad orientamento analitico transazionale 

•  dal 2019 a tutt’oggi                       Consulente esperto per il progetto Fuori Classi erogato da Save the   
                                                            Children, per la cooperativa Cisv

•  dal 2017 a tutt’oggi                  Pediatra, specialista ambulatoriale c/o Dipartimento di Prevenzione
                                                      Asl Città di Torino

Nel contesto della mia attività quotidiana segnalo attività di Promozione 
della Salute in ambito di Media Education e Educazione Sessuale e 
Affettiva e attività nella promozione della salute pre e neonatale: 
“Investire nei primi mille giorni “e “Genitori+”

                                                                                                                          
•  dal 2004 al 2017 Pediatra, specialista ambulatoriale c/o SPD: Pediatria Preventiva Sociale 

dell’AslTo1.

Nel contesto della mia attività quotidiana segnalo:

 Dal 2013 collaborazione con l’ong Comitato Collaborazione Medica nei 
percorsi di promozione della salute in ambito di salute sessuale e 
prevenzione della discriminazione di genere
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 Nel 2012 ho collaborato con il gruppo di lavoro del progetto Aracne 
promosso dall’ong Comitato Collaborazione Medica (CCM) conducendo
gruppi di donne straniere su temi di salute materno-infantile e 
partecipando alle riunioni organizzative e alla giornata di valutazione 
finale condotta dalla dott.ssa Leila Pisani 

 Dal 2009 a tutt’oggi conduco gruppi sulle tematiche della sessualità 
nella scuola primaria, secondaria di primo grado con i ragazzi e con gli 
insegnanti e nella scuola dell’infanzia.

 Nel 2008 ho partecipato all’elaborazione del progetto “Allattare?... Sì 
grazie!!!” dell’AslTo1 , 4 ore di incontro con le donne in gravidanza 
sull’allattamento al seno, secondo il modello dei corsi Oms-Unicef, 
curando la parte dei contenuti, la gestione e conduzione dei gruppi. 
Progetto a tutt’oggi presente nell’Asl 

•  dal 2004 al 2017 Pediatra, specialista ambulatoriale c/o SPD: Pediatria Preventiva Sociale 
dell’AslTo1.

•  dal 2003 al 2008 Pediatra, specialista ambulatoriale c/o SISP Asl5 Torino (successivamente 
AslTo3)

 •  dal 2012 al2017

•  dal 2012 al 2016

Con determina 121-anno2012 del 24 febbraio 2012 membro del Coordinamento
Regionale del Programma Sostegno Allattamento al Seno, come referente 
aziendale per l’AslTo1
Partecipante al Tavolo Pediatria e Intercultura, presso il Centro Interculturale del
Comune di Torino

•  dal 2009 al 2011 Con delibera regionale partecipa al Gruppo Regionale per La “Promozione e 
sostegno dell’allattamento al seno” 

•  dal  2008 a tutt’oggi Partecipa come referente per l’allattamento al seno al Progetto ministeriale 
Genitori+ e all’omonimo gruppo regionale. 

•  dal 2008 al 2017 Rappresentante medico per la To1 della Commissione Salute del Comune di 
Torino, Servizi Educativi

•  dal 2007 al 2017 Formatore accreditato per la Regione Piemonte per i corsi  base di 20 ore  di 
sostegno e promozione all'allattamento proposti dall'Oms-Unicef

Dal 2011 al 2018 conduco incontri a tema,  nei gruppi di mamme M’AMI 
dell’AslTo1 e la Tribù delle mamme, c/o la Casa del Quartiere gruppi condotti 
dall’ostetrica Paola Lussoglio

Nel 2010 Co-autrice, con il dottor A. Vigo e la dott.ssa S. Noce della FAD 
“Proteggere il neonato dalla SIDS” proposto Azienda Sanitaria CN1 di Cuneo 
sviluppato da CampusLab, Chivasso (To) 

Nel  2007, nel 2010 e nel 2012 sono stata eletta a far parte del Consiglio 
Direttivo dell’Associazione Culturale Pediatri dell’Ovest.



Dal 2005 al 2008 sono stata conduttrice di gruppi di massaggio Infantile e di 
percorsi al sostegno alla genitorialità nel 1° anno di vita, corsi di preparazione 
alla nascita c/o Punto Familia a Torino.

Dal 2004 al 2006 conduttrice di Corsi di Massaggio Infantile e di Gruppi di 
sostegno alla genitorialità nel 1° anno di vita, c/o Progetto Care Family Point 
promosso dalle ACLI di Torino e il Comune di None (TO)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                                 27.11.2015       DIPLOMA  DI ANALISTA TRANSAZIONALE CTA (Certified 
                                                         Transactional Analyst) specializzata in psicoterapia presso EATA
                                                          (Associazione Europea Analisi Transazionale)     

                                 7.02.2015          SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA A INDIRIZZO ANALITICO  
                                                           TRANSAZIONALE  (100/100 LODE)

19.11. 2014

21/3/2002

6/7/1996

Master in Psicoterapia per l’infanzia e l’adolescenza a indirizzo Analitico 
Transazionale

SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA (70/70 LODE, tesi giudicata degna di 
stampa)

LAUREA IN MEDICINA (103/110, tesi giudicata degna di stampa); 

1986 Diploma Liceo Scientifico 54/60 Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci, 
Torino

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Ampia esperienza nel campo della promozione della salute e della formazione 
in ambito socio-sanitario, con particolare attenzione agli aspetti della 
comunicazione e della relazione, capacità di coinvolgere il gruppo in situazioni 
di apprendimento e di trasmettere entusiasmo e passione.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione
orale

Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

.

Capacità relazionali, predisposizione a lavorare in gruppo, curiosa e motivata a 
conoscere e apprendere.
La predisposizione a lavorare in gruppo acquisita sin da giovane nell’ambito 



dell’animazione di gruppi di bambini dal 1982 al 1993 in ambito parrocchiale, c/o
la parrocchia S. Dalmazzo di Torino e Chiesa Metropolitana (Duomo) centro 
storico di Torino, a cui è seguita, nel 1993, un’esperienza di animazione con i 
bambini ospiti del campo profughi bosniaco situato a Aidovscjna, in Slovenia, si 
è poi consolidata, in ambito sociale/politico nelle esperienze fatte all’interno 
delle Acli, di cui sono stata consigliere provinciale dal 2004 al 2012 e, in campo 
professionale nei gruppi regionali dell’Allattamento al Seno e Genitori+, 
cominciata nel 2008 e ancora in corso, e nell’esperienza fatta con l’ong CCM 
nell’ambito del Progetto Aracne. Attualmente sono all’ultimo anno della scuola di
psicoterapia ad indirizzo Analitico Transazionale, che nasce come psicoterapia 
di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Capacità organizzative e di gestione dei gruppi; nelle esperienze lavorative e 
formative fatte ho potuto affinare le mie capacità di mediazione e valorizzazione 
delle competenze dei componenti del gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona capacità di utilizzare il pacchetto office, in particolar modo ho sviluppato 
l’utilizzo dei Power Point per la creazione di presentazioni per le attività che 
svolgo da docente e relatore.
So anche utilizzare i drive di Google per la creazione e l’elaborazione di 
questionari per raccogliere dati in ricerche di tipo quantitativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Appassionata d musica, poesia, letteratura e pittura, mi piace danzare e recitare

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

.

La mie principali risorse sono la curiosità e la creatività, che spesso mi aiutano 
in un processo di sintesi e di collegamento tra esperienze e situazioni differenti.
Sono disponibile, socievole e ottimista e negli ambienti lavorativi sono 
riconosciuta come attivatore positivo sia dai responsabili che dai colleghi

PATENTE O PATENTI Patente A

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, il/la sottoscritto/a rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati
personali secondo le modalità previste dal D.Lgs. citato e per finalità didattiche e formative.


