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INFORMAZIONI PERSONALI

Luisa Grillo
3397908581
luisagrillo.psi@gmail.com
Data di nascita 13/02/1989

TITOLO DI STUDIO

Psicologa (n° iscrizione Albo: 9111)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2019–alla data attuale

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Neuropsichiatria Infantile, ASL CN1
Corso Francia, 10, 12100 Cuneo (Italia)
▪ Area adolescenza

2019–alla data attuale

Cooperativa Alice, Alba (Italia)
Comunità Alice mamme e bimbi (area dipendenze)
2012–alla data attuale

Altre esperienze lavorative
Ripetizioni, aiuto compiti, assistenza alle autonomie, doposcuola, attività di potenziamento, estate
bimbi, progetti con minori e famiglie.

07/2019–09/2019

Volontaria
La Collina degli Elfi, Govone (Italia)
Intervento di sostegno alla genitorialità sul tema delle "regole" rivolto a genitori di bambini e
adolescenti malati di cancro che hanno ultimato le terapie e iniziato il loro percorso di recupero.

08/01/2018–08/01/2019

Tirocinio Professionalizzante
Neuropsichiatria Infantile, ASL CN1
Corso Francia, 10, 12100 Cuneo (Italia)
▪ Osservazione dei colloqui con minori e famiglie.
▪ Esperienze nell'ambito della somministrazione di test per la valutazione cognitiva e degli
apprendimenti e della diagnosi ed individuazione degli strumenti compensativi e dispensativi
adeguati al singolo caso.
▪ Percorso psico-educativo finalizzato a favorire lo sviluppo delle abilità relazionali, la gestione delle
emozioni e la stimolazione dell'espressività e della creatività attraverso il gioco simbolico.

05/2012–09/2012

Tirocinio curriculare
Psicologia dello Sviluppo, ASL CN 2 (Alba-Bra)
Via Armando Diaz 10, Alba (Italia)
▪ Partecipazione alle riunioni del Personale del Servizio, alla gestione della segreteria e
all'accoglienza.
▪ Consultazione dei test in dotazione all'Asl.
▪ Partecipazione all'organizzazione al Convegno tenutosi il 21 settembre 2012 "Il gioco della vita
oltre la malattia" dell'associazione "La Collina degli Elfi".

2/12/19
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06/2004–07/2004

Luisa Grillo

Tirocinio
Casa di riposo "I Glicini"
Via S. Giovanni Lontano 31, Bra (Italia)
▪ Attività di assistenza e intrattenimento per anziani

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2019–alla data attuale

Scuola di Psicoterapia
Istituto Emmeci s.c. - Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Torino (Italia)
Formazione nell'ambito della psicoterapia ad orientamento sistemico-relazionale.

09/2014–10/2017

Laurea Magistrale
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, corso di laurea magistrale
Psicologia Clinica: salute e interventi nella comunità
Tesi: " I Sistemi dell’Attaccamento e dell’Accudimento in Psiconcologia. Analisi della letteratura e
studio di un caso clinico".

10/2017–03/2018

Master DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento
LR Psicologia, Torino
Competenze acquisite:
▪ Saper diagnosticare i DSA: somministrare ed interpretare una batteria di test per la diagnosi, in
accordo con gli standard indicati dalle più recenti normative nazionali;
▪ Saper redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e calibrarlo sulle difficoltà specifiche
dell’allievo;
▪ Conoscere e saper utilizzare concretamente gli strumenti compensativi e dispensativi e le tecniche
di riabilitazione per la dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.

2010–2014

Laurea Triennale
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, corso di laurea in Scienze e
Tecniche Psicologiche
Tesi: "Il Massaggio Infantile. L’importanza del contatto fisico madre-bambino".

2003–2008

Diploma Classico
Liceo Classico G. Giolitti - G.B. Gandino, Bra (Italia)

ULTERIORI INFORMAZIONI

2/12/19

Convegno

"Quando la relazione diventa cura. Interventi assistiti con gli animali, risorse e ricerche in ambito
evolutivo" organizzato dall'Asl Cn1 e tenutosi a Govone il 22 settembre 2018.

Convegno

Partecipazione al Convegno "Il contributo dello psicologo al PDTA sui DSA, questioni cliniche e
normative", tenutosi a Cuneo il 19 maggio 2018.

Congresso

Partecipazione al XXV Congresso Nazionale AIRIPA "BES e Disturbi dell'Apprendimento, tenutosi a
Torino il 7-8 ottobre 2016.

Convegno

Partecipazione al Convegno "Dire, fare, educare. Mutismo selettivo e inclusione", tenutosi a Torino il 7
marzo 2015.

Convegno

Partecipazione al Convegno "Il gioco della vita oltre la malattia" organizzato dall'Associazione "La
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collina degli elfi", tenutosi ad Alba il 21 settembre 2012.
Trattamento dei dati personali

2/12/19

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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