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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Bertola Luisa  

Indirizzo(i) Via Carlo Emanuele III 15, 12100 Cuneo (Italia) 

Telefono(i) 0171695232 Cellulare 3803074783 

E-mail luisabertola@libero.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 23 settembre 1985 

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale  
 
 

Date Febbraio – Marzo 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità   Conduzione di gruppi di genitori all’interno dei progetti psico-educativo “Genitori di diventa” e “Scuola 
e famiglia un unico obiettivo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’infanzia e Scuola primaria 

Tipo di attività o settore   Scuole didattiche 1° Circolo di Fossano  

 

 

Date Novembre – Dicembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità   Conduzione di gruppi di genitori all’interno del progetto psico-educativo “La valigia del genitore” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’infanzia 

Tipo di attività o settore   Scuola Materna Cattolica – Cuneo e Scuola Materna Coniugi Auretti – San Rocco  

 

 

Date Settembre 2013- Febbraio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa 

Principali attività e responsabilità Conduzione di gruppi di adolescenti volti alla sensibilizzazione al mondo del volontariato tramite 
l’utilizzo della peer education 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa Eclectica, Via Silvio Pellico 1, 10125 Torino 

Tipo di attività o settore 
 
 

Formazione attraverso la Peer Education 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

                Principali attività e responsabilità 

 

       Nome ed indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o settore 

 

 

Gennaio 2013- Dicembre 2013

Psicologa 

Conduzione di gruppi di bambini e di genitori all’interno del progetto psico-educativo “Parliamo di 
emozioni” e “Fuori dal guscio”  in concomitanza con uno spazio di ascolto per i genitori  
 
Scuola dell’Infanzia “Nostra Signora del Salice” Fossano 

Scuola dell’Infanzia 

 
 

Date Aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa, Tirocinio Scuola di Specializzazione 

Principali attività e responsabilità Conduzione di colloqui individuali, di coppia e familiari di consulenza psicologica ad individui in 
difficoltà  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consultorio Familiare sede di Mondovì, ASL CN1 Via Fossano 4 Mondovì 

Tipo di attività o settore 

 

Struttura di tipo consultoriale che si occupa di sostegno psicologico, sociale e sanitario rivolto in 
particolare ad adolescenti, donne in stato di gravidanza o post e donne vittime di violenza 

 

Date 14 settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente all’autonomia 

Principali attività e responsabilità Assistenza quotidiana di un minore autistico e un minore con disturbi comportamentali nell’orario 
scolastico; supporto nello studio e nell’espletamento delle attività scolastiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa “Persona e Società”, Corso Giolitti 23 12100 Cuneo 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale che opera nell’ambito del sostegno ed assistenza all’handicap presso le scuole 
primarie e secondarie 

 

Date 06 giugno 2011-30 settembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa,Tirocinio Scuola di Specializzazione 

Principali attività e responsabilità Conduzione di colloqui con bambini affetti da ritardo cognitivo, disturbi affettivi e del comportamento e 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Somministrazione di test intellettivi (Wisc-r), test di letto-
scrittura, test di valutazione dell’attenzione e delle abilità logico-matematiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Neuro Psichiatria Infantile ASL CN1, Corso Francia 10 12100 Cuneo 

Tipo di attività o settore Ente per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo psichico del bambino 
e dell’adolescente, dei danni neuromotori, delle patologie neurologiche e comportamentali, 
dell’epilessia e dei disturbi del linguaggio e dell’apprendimento. 

  

Date 15 settembre 2010- Ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Volontaria 

Principali attività e responsabilità Intervento di strada, con l'ausilio di un'unità mobile (camper), in prossimità dei luoghi e locali del 
divertimento notturno e della ricreazione della città di Torino il cui obiettivo é entrare in contatto con la 
popolazione giovanile, minori e non, al fine di offrire informazioni e materiali relativi alla prevenzione 
dei rischi connessi al consumo di alcool, ai cosiddetti nuovi consumi e più in generale alle sostanze 
d’abuso. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.I.N. ASL TO2 Nord, Dipartimento di Patologia delle Dipendenze “Claude Olievenstein” 
Via Ghedini 6, Torino ( Italia) 

Tipo di attività o settore Progetto di outreach P.I.N. (Progetto Itinerante Notturno) 
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Date 10 maggio 2010 - 30 ottobre 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Affiancamento del tutor nei colloqui psicologici e nella somministrazione e nella successiva siglatura di 
test psicologici; partecipazione alle riunioni di equipe e di discussione casi; accompagnamento e visita 
degli utenti nelle diverse strutture di cura. Lavoro di prevenzione all’uso abuso di sostanza psicotrope 
ed alcol nelle scuole medie  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Patologia delle Dipendenze ASLTO1OVEST 
Via Nomis Di Cossilla 2/A, Torino (Italia) 

Tipo di attività o settore Ente per la cura delle dipendenze 
 

Date Aprile 2009 - giugno 2009 

Principali attività e responsabilità Somministrazione di questionari sulla percezione dei rischi derivanti dall'uso di cocaina 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Patologia delle Dipendenze “Claude Olievenstein” 
Via Ghedini 6, Torino ( Italia) 
 

Tipo di attività o settore Ricerca epidemiologica 

 

Date 

 

01 dicembre 2008 - 21 aprile 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Affiancamento del tutor nei colloqui di accoglienza, partecipazione alle riunioni di equipe e di 
discussione casi; visite presso strutture abilitate alla cura delle dipendenze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Patologia delle Dipendenze ASLTO1 
Via Nomis di Cossilla 2/A, Torino (Italia) 

Tipo di attività o settore Ente per la cura delle dipendenze 

  

Date 08 gennaio 2007 - 31 maggio 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Osservazione di come si organizza e lavora un servizio che si occupa del problema della dipendenza 
da sostanze psicotrope, da alcol e da gioco d’azzardo; partecipazione alle riunioni di equipe e di 
discussione casi. Partecipazione alla fase di restituzione del Progetto “Urban 2” della circoscrizione di 
Santa Rita e Mirafiori Nord e affiancamento del tutor nella conduzione di gruppi di studenti delle 
scuole medie del territorio volti alla prevenzione sull’uso e abuso di sostanze attraverso l'uso del gioco 
D.A.D.I. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Patologia delle Dipendenze ASLTO1OVEST 
Via Nomis di Cossilla 2/A, Torino (Italia) 

Tipo di attività o settore Ente per la cura delle dipendenze 
  

Date 15 giugno 2002 - 31 agosto 2002  

Lavoro o posizione ricoperti Volontaria 

Principali attività e responsabilità Supporto nelle attività lavorative quotidiane degli utenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Crisi Associazione Papa Giovanni XXIII 
San Rocco di Bernezzo (Cuneo) (Italia) 

Tipo di attività o settore Centro Crisi per la cura delle dipendenze da alcol e sostanze psicoattive 
  

Date 20 giugno 2001 - 31 agosto 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Volontaria 

Principali attività e responsabilità Assistenza e accudimento di minori nello svolgimento delle attività quotidiane 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa Famiglia Associazione Papa Giovanni XXIII 
San Mauro di Boves (Cuneo) (Italia) 

Tipo di attività o settore Casa Famiglia per minori in difficoltà 
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Istruzione e formazione 
 

Date 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
 
                   Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Perfezionamento della conoscenza e dell'utilizzo degli strumenti teorici e metodologici utili per 
l'intervento psicologico clinico e per l'analisi, la ricerca e l'intervento psicosociale. 
Titolo dell'elaborato finale: "Riflessioni sulla personalità schizoide" conseguita in data 12/03/2010 con 
votazione 105/110 

 

 
 
  Settembre 2012 -> 

 
Master della durata di due anni in Mediazione Familiare nei casi di separazione in presenza di figli  

   minori consistente in una parte teorica affiancata ad un periodo di tirocinio in strutture convenzionate 
 

Istituto EMMECI soc. coop “Centro studi di Terapia Familiare e Relazionale” 
   Via Sant’Antonio da Padova 12, Torino 
 

Date 21 Dicembre 2010  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Date 

Abilitazione alla professione di psicologo 
 

01 Dicembre 2010  ->  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La scuola di specializzazione di durata quadriennale che ha come obiettivo la formazione alla 
psicoterapia familiare e sistemico relazionale. Ogni anno è caratterizzato da un numero complessivo 
di 500 ore suddivise in training specifico, programma teorico e tirocinio. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto EMMECI soc. coop “Centro studi di Terapia Familiare e Relazionale” 
Via Sant’Antonio da Padova 12, Torino 
 

Date Aprile 2008 - marzo 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Perfezionamento della conoscenza e dell'utilizzo degli strumenti teorici e metodologici utili per 
l'intervento psicologico clinico e per l'analisi, la ricerca e l'intervento psicosociale. 
Titolo dell'elaborato finale: "Riflessioni sulla personalità schizoide" conseguita in data 12/03/2010 con 
votazione 105/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino (Facoltà di Psicologia) 
Via Po 14, Torino (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Degree 
 
 

Date settembre 2004 - febbraio 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per l'Individuo, i Servizi e la Comunità 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sviluppo delle conoscenze, metodi e tecniche negli ambiti sociale, di comunità, clinico e dinamico. 
Sviluppo delle conoscenze e delle competenze di base del sapere psicologico con particolare 
attenzione alle dimensioni relazionali al fine di costituire le fondamenta indispensabili per la gestione 
degli interventi professionali rivolti alla persona, alla famiglia, al gruppo e alle organizzazioni. 
Titolo dell'elaborato finale: "Una visione sistemica e relazionale sulle Tossicomanie" conseguita in 
data 20 febbraio 2008 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino (Facoltà di Psicologia) 
Via Po 14, Torino (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Bachelor degree 
 
 

Date settembre 1999 - giugno 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola Media Superiore  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica, Fisica, Scienze, Italiano, Latino, Informatica, Inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “G. Peano” Piano Nazionale Informatico 
Cuneo (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

High School Degree 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C2  Utente avanzato  

Francese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

Spagnolo  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

    Capacità e competenze  

sociali e organizzative 

Contemporaneamente con l’inizio della mia carriera universitaria, ho svolto diversi lavori che 
prevedono il contatto con il pubblico e con i clienti: cameriera e barista (Ottobre 2007/ marzo 2010), 
commessa (giugno2006/agosto2006).Queste attività hanno migliorato le mie capacità di 
comunicazione e di interazione. Inoltre ho potuto incrementare la capacità di adattarmi rapidamente e 
facilmente ad ambienti nuovi di lavoro. 

  

Capacità e competenze  

informatiche 

Durante il corso di studi ho avuto la possibilità di migliorare le mie competenze informatiche in 
particolare il pacchetto Microsoft Office in particolare Word, Excel e Access 

  

Altre capacità ed interessi L’ambito musicale è di mio interesse; ho infatti frequentato il conservatorio “GHEDINI” di Cuneo come 
pianista 

  

Patente B  

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 


