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PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA ISCRITTA ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL
PIEMONTE IN DATA 21 MARZO 1994 CON ABILITAZIONE ALL’ATTIVITÀ
PSICOTERAPEUTICA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2017 a oggi

Attività di tutoraggio
▪ Tutor formativo per professionisti iscritti alla Scuola di Formazione “Logos” di Genova in Mediazione Familiare
Trigenerazionale in convenzione presso il Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona

Dal giugno 2016 a oggi

Incarico di Alta Professionalità e Responsabile Area Organizzativa
▪ Incaricata di ricoprire mansione di organizzazione delle unità operative: famiglia, educativa minori disabili,
luoghi neutri, inclusione sociale.
▪ Servizio di mediazione familiare.
▪ Referente per i rapporti con la cooperativa gerente il servizio di educativa territoriale

Dal 2010 a oggi

Docente per corsi di formazione per operatori OSS, educatori e assistenti sociali
▪ Docente per corsi di formazione per operatori OSS, educatori e assistenti sociali in ambito di pragmatica della
comunicazione umana
▪ Relatrice convegni promossi dal CSP riguardanti area famiglia e minori a disagio.

Dal 2002 a oggi Attività di tutoraggio
▪ Tutor formativo per studenti della facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Genova in
convenzione presso il Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona

Aprile 1997 - maggio
2016

Incarico di Pedagogista presso il Consorzio dei Servizi alla Persona di Novi Ligure
▪ Incaricata di coordinare il servizio di educativa territoriale e responsabile dell’equipe del Centro Diurno Socio
Formativo per soggetti portatori di handicap (Salita Bricchetta, Novi Ligure). Servizio di mediazione familiare.

Dal 1994 a oggi

Attività di libera professione come Psicologa Psicoterapeuta
▪ Libera professionista abilitata all’attività psicoterapeutica, con sede in Alessandria (AL)

Gennaio 1985 – Aprile 1997

Incarico di libera professione in qualità di pedagogista
▪ Espletamento di attività nell’ambito del Centro Diurno Socio Formativo per soggetti portatori di handicap e
dell’area famiglia e minori presso l’USSL 73, poi USL 22, poi Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi
alla Persona
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 1987 – Luglio 1988

Attestato di partecipazione al Corso Biennale di Psicopedagogia
Corso biennale di Psicopedagogia presso Libera Post-Università Internazionale della Nuova Medicina
di Milano

Aprile/maggio 1996

Attestato di partecipazione del Corso sul Diritto di famiglia relativo
alle situazioni di separazione e divorzio con particolare attenzione ai
vissuti della coppia e dei minori
Corso su “Corso sul diritto di famiglia relativo alle situazioni di separazione e divorzia con particolare
attenzione ai vissuti della coppia e dei minori” presso Consultorio UCIPEM Alessandria

Novembre 1991 – Novembre
1992

Novembre 1988 – Ottobre 1992

Attestato di Mediatore familiare trigenerazionale
Corso di training in Mediazione Familiare Trigenerazionale ottenuto presso il GEA
Milano

Specializzazione Quadriennale in Terapia Sistemica
Specializzazione Quadriennale in Terapia Sistemica presso il Centro Milanese di Terapia della
Famiglia

Febbraio/maggio 1984

Attestato di partecipazione su “Affido familiare come modalità di
intervento sociopsicologico in una rete di relazioni”
Corso su “Affido familiare come modalità di intervento sociopsicologico in una rete di relazioni” presso
Centro Studi e Ricerche sulla famiglia – Università Cattolica Sacro Cuore (Milano)

Dicembre 1982 – Novembre 1985

Abilitazione alla psicoterapia rogersiana
Corso triennale di psicoterapia con conseguente abilitazione alla psicoterapia rogersiana presso
AICCEF Alessandria

Novembre 1978 – Dicembre 1982

Laurea in Pedagogia a indirizzo Psicologico
Laurea in Pedagogia a indirizzo Psicologico conseguita presso l’Università degli Studi di Genova il
16/12/82 con votazione di 110 e lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

scolastico

Inglese
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Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Altre competenze

Patente di guida
Dati personali

Maria Patrizia Piccione

▪ Buone competenze comunicative sviluppate grazie all’esperienza di studi di terapia familiare e alla
propensione personale.
▪ Buone doti di leadership sviluppate nel rispetto delle esigenze dei singoli e alla luce delle dinamiche
relazionali all’interno di gruppi di lavoro.

Brevetto di istruttore di nuoto

B
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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