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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Ravrenna 

 
   Via Napione 41, 10124 Torino (TO) 

392 7529934 

alessandra.ravrenna@gmail.com 

    it.linkedin.com/in/alessandraravrenna 

 
Sesso Femmina | Data di nascita 27/04/1989 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 
 

 

Attività di consulenza presso Istituti Scolastici 

Febbraio 2020 – in corso Psicologa, esperto esterno 
progetto “Sportello di Ascolto Psicologico” 

Istituto Comprensivo II di San Mauro Torinese (TO) 

 
▪ sportello di consulenza per genitori ed insegnanti delle scuole dell’Istituto 

▪ attività di osservazione degli alunni 

▪ progettazione di interventi in classe 

 
Gennaio - Giugno 2020 Psicologa, esperto esterno 

progetto “Relazioni e integrazione” 

Istituto Comprensivo di Pray (BI) 

 
▪ sportello psicologico per ragazzi delle scuola primaria di secondo grado 

▪ sportello di consulenza per genitori 

▪ sportello di consulenza per insegnanti dell’Istituto 

▪ attività di osservazione ed intervento nelle classi 

▪ stesusura di relazioni osservative 

 
Aprile - Giugno 2019 Psicologa, esperto esterno 

progetto “Relazioni e Integrazione” 

Istituto Comprensivo di Pray (BI) 

 
▪ sportello psicologico per ragazzi delle scuola primaria di secondo grado 

▪ sportello di consulenza per genitori 

▪ sportello di consulenza per insegnanti dell’Istituto 

▪ attività di osservazione ed intervento nelle classi 

▪ stesusura di relazioni osservative 

 
Dicembre 2018 – Giugno 2019 Psicologa, esperto esterno 

progetto “Sportello d’Ascolto” 
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Istituto Comprensivo II di San Mauro Torinese (TO), 

Scuola Primaria “G. Catti” 

 

▪ sportello di consulenza per genitori ed insegnanti 

▪ attività di osservazione degli alunni 

▪ progettazione di interventi in classe 

 
Dicembre 2017 – Novembre 2018 Psicologa, esperto esterno 

progetto “Sportello d’Ascolto” 

Istituto Comprensivo II di San Mauro Torinese (TO), 

Scuola Primaria “G. Catti” 

 

▪ sportello di consulenza per genitori ed insegnanti 

▪ attività di osservazione degli alunni 

▪ progettazione di interventi in classe 

 
Marzo - Giugno 2018 Psicologa, esperto esterno 

progetto “Superare il disagio: uno spazio aperto” 

Istituto Comprensivo di Pray (BI) 

 
▪ sportello psicologico per ragazzi delle scuola primaria di secondo grado 

▪ sportello di consulenza per genitori 

▪ sportello di consulenza per insegnanti dell’Istituto 

▪ attività di osservazione ed intervento nelle classi 

▪ steusura di relazioni osservative 

 
Marzo – Novembre 2017 Psicologa, esperto esterno 

progetto “Sportello d’Ascolto” 

Istituto Comprensivo II di San Mauro Torinese (TO), 

Scuola Primaria “G. Catti” 

 

▪ sportello di consulenza per genitori ed insegnanti 

▪ attività di osservazione degli alunni 

▪ progettazione di interventi in classe 

 

 
Febbraio - Giugno 2017 Psicologa, esperto esterno 

progetto “Relazione ed Integrazione” 

Istituto Comprensivo di Pray (BI) 

 
▪ sportello psicologico per ragazzi delle scuola primaria di secondo grado 

▪ sportello di consulenza per genitori 

▪ sportello di consulenza per insegnanti dell’Istituto 

▪ attività di osservazione ed intervento nelle classi 

▪ steusura di relazioni osservative 

 
Marzo – Maggio 2016 Psicologa, esperto esterno 

progetto “Osservazione di una classe” 

Istituto Comprensivo di Castell’Alfero (AT) 
 

▪ attività di osservazione di una classe 

▪ stesura relazione osservativa 

▪ colloqui e consulenza agli insegnanti 
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Febbraio - Giugno 2016 Psicologa, esperto esterno 
progetto “Superare il disagio: uno spazio aperto” 

Istituto Comprensivo di Pray (BI) 

 
▪ sportello psicologico per ragazzi delle scuola primaria di secondo grado 

▪ sportello di consulenza per genitori 

▪ sportello di consulenza per insegnanti dell’Istituto 

▪ attività di osservazione nelle classi 

▪ steusura di relazioni osservative 

 
 

Libera professione ed altre esperienze professionali 

Da settembre 2015 Psicologa e Psicoterapeuta 
Libera professione presso studio privato 

 
Corso Cadore 45, 10153 Torino (TO) 

P. IVA numero 02601240027 

 
▪ colloqui di sostegno psicologico in presenza e online 

▪ psicoterapia del minore, dell’adulto, della coppia, della famiglia 

▪ consulenza e sostegno alla genitorialità 

▪ valutazioni psicodiagnostiche (somministrazione ed interpretazione di test cognitivi e proiettivi con 
minori ed adulti) 

▪ consulenza psicodiagnostica in ambito peritale e forense (ausiliario CTU) 

▪ attività di osservazione clinica in procedure di valutazione delle competenze genitoriali 

 

 
Maggio 2015 - Dicembre 2018 Tirocinante di specialità 

tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia 

 
ASL TO2, Neuropsichiatria Infantile 

Via Stradella 203, Torino (TO) 

 

▪ colloqui anamnesici con l’utenza 

▪ colloqui individuali di supporto 

▪ valutazioni psicodiagnostiche, somministrazione ed interpretazione di test cognitivi e proiettivi 

▪ osservazione di percorsi psicoterapeutici 

▪ partecipazione agli incontri di rete tra operatori sanitari e sociali 

▪ collaborazione nella redazione di certificazioni medico-sanitarie e scolastiche 

▪ cooperazione con istituti scolastici nella definizione di progetti di sostegno per minori in carico 

 
 

Ottobre 2013- Ottobre 2014 Tirocinante psicologa 
tirocinio formativo professionalizzante 

 
ASL TO1, S.S.D. Psicologia dell’Età Evolutiva 

Via Nuoro 31/a, Torino (TO) 

▪ affiancamento nella somministrazione di test e nei colloqui con l’utenza 

▪ partecipazione agli incontri di rete tra operatori sanitari e sociali 

▪ stesura di verbali e collaborazione nella redazione di relazioni per Tribunali (Tribunale Ordinario e 
Tribunale Minorile) 

▪ partecipazione agli incontri di supervisione relativi a percorsi psicodiagnostici e terapeutici in corso 

▪ osservazione di iter psicodiagnostici e valutativi (idoneità all’adozione, qualità delle competenze 
genitoriali) 
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Ottobre 2012- Giugno 2013 Tutor di studente disabile 
 

Università degli Studi di Torino, Ufficio Studenti Disabili e DSA- Direzione Risorse 
Umane 
Via Po 31, Torino (TO) 

 

▪ supporto allo studio e alla frequenza dei corsi universitari a studente disabile 

 
 
 

Febbraio – Maggio 2011 Tirocinante triennalista (250 ore) 

 
Università degli Studio di Torino, Dipartimento di Psicologia 

Via Po 14, Torino (TO) 

▪ collaborazione ad un progetto di ricerca di ambito neuropsicologico 

 

 
2005-2008 Animatrice e volontaria 

 
Oratorio parrocchiale di Valle Mosso (BI) 

▪ attività di animazione ed assistenza rivolta a bambini di età scolare durante il periodo scolastico e 
in campi estivi 

 
Associazione “Passaggio ad Oriente” 

▪ attività di animazione ed asssitenza presso servizio volontario di dopo-scuola 

E. Cerino Zegna, casa di risposo Comotto, Centro Diurno “Casa di Giorno” (BI) 

▪ esperienze di volontariato presso strutture di assistenza e cura ad anziani (residenze diurne, case 
di riposo) 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
Gennaio 2015 – Aprile 

2019 

 
 

Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Relazionale 
della persona, della coppia e della famiglia 

 
Centro Studi Eteropoiesi, Corso Francia 98, Torino (TO) 

▪ Titolo tesi: “Verso casa: il divenire della persona tra sicurezza, libertà e responsabilità” 
Relatori Dott. Busso Pasquale, Dott.ssa Stradoni Paola 

▪ Votazione finale: 30 con lode / 30 

 
 

 
EQF: 7 

 

Ottobre 2017- Marzo 2018 Master DSA – Master in Disturbi dell’Apprendimento 
 

Istituto di formazione LR Psicologia, sede di Torino 
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Da Febbraio 2015 Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte 

 
Psicologa abilitata all’esercizio della professione 

Iscritta numero 7509, Ordine degli Psicologi del Piemonte 

 

Ottobre 2011-Luglio 2014 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità EQF: 7 

 
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia 

▪ Titolo tesi: “Previsione dell’arousal del soggetto a partire dagli indici di stess del 
Sistema Comprensivo” 
Relatore Dott. Zennaro Alessandro 

▪ Votazione finale: 110 con lode e menzione/ 110 

 

 
Ottobre 2008-Luglio 2011 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche EQF:6 

 
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Psicologia 

▪ Votazione finale: 110 con lode / 110 
 

 

Settembre 2003- Luglio 2008 Maturità scientifica EQF: 4 

 
Liceo Scientifico A.Avogadro ( sede staccata di Cossato – BI) 

▪ Votazione finale: 86/100 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
 

Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B2 B1 B1 B1 

 
Francese B1 B1 B1 A2 A2 

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative ▪ buone competenze di relazione in contesti lavorativi di gruppo 

▪ esperienze di lavoro in equipe e di collaborazione con colleghi e altre figure professionali 

▪ esperienza di collaborazione con insegnanti 

▪ esperienze ed attività con bambini e adolescenti 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ buone capacità di organizzazione e pianificazione (esperienze di partecipazione a progetti di ricerca) 

▪ esperienze di progettazione/ stesura di progetti 

▪ flessibilità e capacità di problem-solving 

▪ esperienze di collaborazione e coordinazione con colleghi 

▪ attività di animazione e gestione di gruppi 
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Competenze professionali ▪ psicoterapia 

▪ consulenza genitoriale e di coppia 

▪ colloquio psicologico 

▪ attività di osservazione e colloquio con minori 

▪ consulenza psicodiagnostica in ambito privato e peritale 

▪ conoscenza del test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di Exner 

▪ somministrazione e analisi dei principali strumenti diagnostici per l’età evolutiva e per l’adulto ( test di 
Rorschach, test grafici proiettivi, C.A.T., T.A.T., WISC III, WISC IV, M.R.O., MMPI-2, ecc.) 

 

Competenze informatiche ▪ certificazione ECDL 

▪ padronanza degli strumenti Microsoft Office 

 
Altre competenze ▪ tutoraggio: aiuto nello studio e nei compiti ad adolescenti con difficoltà scolastiche e DSA 

▪ teatro: esprienze di partecipazione ad un gruppo di teatro amatoriale 

Patente di guida Patente B, automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Dati personali 

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”. 

 
 

 

Torino, 05/12/2020  
In fede 

Alessandra Ravrenna 
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