Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome Francesca Sicuro
Indirizzo Via San Domenico 15
10122 Torino (Italia)
Telefono +39 338 57 43 873
E-mail francisicuro@yahoo.it
Cittadinanza italiana
Data di nascita 07/07/1984
Sesso Femminile
Esperienza professionale Esperienza formativa nell’ambito della Salute Mentale sia a livello clinico che sociale
Date Gennaio 2011 - tuttora
Principali attività e responsabilità Attività di psicoterapia, riabilitazione neuropsicologica e supporto psicologico come
libero professionista.
Date Gennaio 2012 – tuttora
Lavoro o posizione ricoperti Docente nei corsi di aggiornamento sulla disabilità per Operatori Museali
Principali attività e responsabilità Svolgimento del modulo “conoscere la disabilità” (storia del costrutto, differenti sistemi
di classificazione e principi di accoglienza della persona con disabilità) all'interno
dell'iniziativa "Operatori museali e disabilità" realizzata dalla Fondazione CRT
insieme alla Fondazione Paideia e alla Fondazione Feyles
Nome e indirizzo del datore di Fondazione C.Feyles – Centro Studi e Formazione, Via Maria Vittoria 38, 10123
lavoro Torino (2012-2014)
Fondazione Paideia, Piazza Solferino 9b - 10121 Torino (2014-2016)
Date Gennaio 2015- tuttora
Lavoro o posizione ricoperti Attività di diagnosi e riabilitazione neuropsicologica. Percorsi di sostegno per l'anziano
fragile
Nome e indirizzo del datore di Centro Arcipelago – cooperativa s.c.s. Onlus
lavoro Via Claudio Beaumont, 2, 10143 Torino
Date Gennaio 2017 – tuttora
Lavoro o posizione ricoperti Conduzione di un gruppo di formazione e di supporto sulle tematiche relative
all'anziano fragile e affetto da patologia neurodegenerativa, rivolto a familiari e
operatori socio-sanitari all'interno del progetto “caffè Alzheimer”
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Nome e indirizzo del datore di ACLI srl lavoro Via Italia, 10, 10034 Chivasso TO
Date Febbraio – Giugno 2019
Lavoro o posizione ricoperti Docente del corso “aggiornamento sulle competenze educative e sostegno della
disabilità”, rivolto a professionisti impegnati in ambito educativo, culturale e socio
assistenziale .
Argomenti trattati: teorie e tecniche di comunicazione; la disabilità: immagini,
classificazioni, modelli di intervento; modelli di sostegno alla genitorialità; intervenire a
sostegno di bisogni particolari; l’intervento educativo con i bisogni speciali;
psicomotricità e disabilità; la gestione delle emozioni nel lavoro con la disabilità
Nome e indirizzo del datore di Iusto / SSF Rebaudengo
lavoro Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo aggregato alla Facoltà di Scienze
dell’Educazione Università Pontificia Salesiana
Piazza Conti di Rebaudengo 22 - Torino
Telefono 011 2340083
Date Febbraio – Luglio 2019
Lavoro o posizione ricoperti Docenza sull'unità formativa Lingua Italiana L2 nel corso “Addetto impianti elettrici
civili” rivolto a migranti
Nome e indirizzo del datore di Agenzia Formativa Forte Chance Piemonte
lavoro Via Avellino 6, 10144, Torino
info@fortechance.it
011 43 79 979
Date Dicembre 2018 – Giugno 2019
Lavoro o posizione ricoperti Co-docenza con funzione di supporto per la gestione del gruppo classe.
Attività di integrazione didttico-educativa per studenti con disabilità, sostegno alla
didattica e nelle dinamiche di gruppo.
Nome e indirizzo del datore di Agenzia Formativa Forte Chance Piemonte
lavoro Via Avellino 6, 10144, Torino
info@fortechance.it
011 43 79 979

Principali attività e responsabilità

Date Marzo – Giugno 2018
Principali attività e responsabilità Docente del modulo “accoglienza e orientamento” per il corso di impiantistica elettrica
rivolto a ragazzi in obbligo formativo (laboratorio 16-18 impianti elettrici)
Nome e indirizzo del datore di Agenzia Formativa Forte Chance Piemonte
lavoro Via Avellino 6, 10144, Torino
info@fortechance.it
11 43 79 979
Date Aprile 2017 – Dicembre 2017
Principali attività e responsabilità Attività di psicodiagnosi e di approfondimento neuro-psicologico, colloqui di
psicoterapia e di sostegno per i pazienti ricoverati nel reparto di neurologia/psichiatria.
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Nome e indirizzo del datore di Policlinico di Monza – sede di Alessandria
lavoro clinica Salus – via Trotti 21
Date Aprile 2017 – Dicembre 2017
Principali attività e responsabilità Colloqui di supporto terapeutico e conduzione di gruppi di sostegno nel periodo di
degenza post operatorio. Attività di sostegno per i familiari e di supervisione con
l'équipe riabilitativa.
Nome e indirizzo del datore di Reparto di riabilitazione cardiologica – centro Cuore
lavoro Policlinico di Monza – sede di Alessandria - Via Moccagatta 30
Date Aprile 2016 – Dicembre 2017
Lavoro o posizione ricoperti Co-autrice dei dei volumi “capire la psicologia”,
Casa editrice Hachette
Nome e indirizzo del datore di Studio Dispari S.r.l. Via Ripa di Porta Ticinese 7 – 20143 Milano
lavoro
Date Febbraio – Settembre 2016
Principali attività e responsabilità Conduzione di un gruppo di sostegno e supporto per caregiver di anziani affetti da
patologia neurodegenerativa
Nome e indirizzo del datore di Associazione Malati di Alzheimer onlus
lavoro via Tana, 5 - 10023 Chieri (Torino)
Date Marzo 2015 – Luglio 2016
Principali attività e responsabilità Colloqui di supporto e gruppi di sostegno per anziani.
Attività di diagnosi e riabilitazione neuropsicologica.
Conduzione di incontri di formazione e di supervisione per gli operatori socio sanitari e
gli infermieri della struttura
Nome e indirizzo del datore di Residenza Socio-Sanitaria Beato Giuseppe Allamano Srl
lavoro Via Collegno, 27, 10091 Alpignano TO
Date Gennaio 2010 – Settembre 2015
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio scuola di specialità
Principali attività e responsabilità Stesura dell’anamnesi e anamnesi comportamentale del paziente affetto da patologia
neurologica e neuropsichiatrica. Somministrazione di test neuropsicologici e scale
psicologiche, correzione ed analisi degli strumenti testistici, stesura dei referti
neuropsicologici e psicologici all'interno del servizio riabilitazione psicosociale. Presa
in carico del paziente disabile e dei suoi familiari e svolgimento di percorsi
psicoterapici e di sostegno.
Nome e indirizzo del datore di ASL TO3,
lavoro via Martiri XXX Aprile 30 – 10093 Collegno (TO)
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Date Ottobre 2013- Dicembre 2014
Lavoro o posizione ricoperti Docente nei corsi “Aggiornamento sulle competenze educativa e sostegno della
disabilità” e “formazione Operatori Socio Sanitari”
Principali attività e responsabilità Svolgimento delle lezioni inerenti la disabilità: storia e definizione del concetto,
classificazioni, sfera affettivo-sessuale, famiglia e contesto ambientale, relazione di
cura ed educativa con la persona disabile
Svolgimento delle lezioni inerenti la psico-geriatria: tassonomia delle patologie legate
all'invecchiamento fisiologico e patologico e presa in carico dell'anziano fragile
Nome e indirizzo del datore di Fondazione C.Feyles – Centro Studi e Formazione, Via Maria Vittoria 38, 10123
lavoro Torino
Date Novembre 2010- Gennaio 2011
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa di supporto per l'orientamento scolastico
Principali attività e responsabilità Condizione di incontri nelle classi terze, somministrazione di test e discussione dei
risultati al fine di promuovere una maggiore consapevolezza nel ragazzo delle proprie
attitudini, in vista della scelta della scuola superiore. Sportello di ascolto per alunni e
genitori.
Nome e indirizzo del datore di Scuola Media Statale Costantino Nigra
lavoro Via Bianzè 7, Torino
Date Maggio – Settembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio scuola di specialità
Principali attività e responsabilità Valutazione neuropsicologica, stesura dell’anamnesi e anamnesi comportamentale
del paziente affetto da patologia dementigena e con sospetto di disturbi cognitivi e della
memoria. Somministrazione, correzione ed analisi degli strumenti testistici, stesura dei
relativi referti.
Nome e indirizzo del datore di Unità di Valutazione Alzheimer (U.V.A.) - Neurologia Ospedale degli Infermi, Via
lavoro Rivalta 29, 10098, Rivoli (TO)
Date Maggio 2009 - Ottobre 2009
Lavoro o posizione ricoperti tirocinio post lauream
Principali attività e responsabilità Conoscenza delle competenze, delle attività e della metodologia di lavoro di un
Servizio di Neuropsichiatria Infantile e approccio conoscitivo preliminare con il lavoro
dello psicologo attraverso: partecipazione alle riunioni d’èquipe, alle riunioni con altri
Servizi, alle riunioni su Progetti; partecipazione (in qualità di ascoltatore) al gruppo di
supervisione con i tirocinanti dei livelli successivi e ai momenti di discussione casi tra
le varie figure professionali; osservazioni a scuola e in altri contesti di vita dei minori;
affiancamento allo psicologo nei colloqui di prima accoglienza/segnalazione, nel
percorso psicodiagnostico del minore e nei colloqui con insegnanti e di anamnesi con
i genitori
Nome e indirizzo del datore di Neuropsichiatria Infantile ASL TO1
lavoro S.Secondo 29bis, Torino
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Date Novembre 2007 – Febbraio 2008
Lavoro o posizione ricoperti tirocinio magistrale
Principali attività e responsabilità colloqui clinici anamnestici , colloqui psicodiagnostici, colloqui di sostegno;
somministrazione test; partecipazione a riunioni, supervisioni e discussioni casi;
osservazione di alcune attività cliniche di reparto
Nome e indirizzo del datore di A.S.O. San Giovanni Battista di Torino, S.C. Psichiatria
lavoro c.so Bramante 88, Torino
Date Settembre 2005 - Gennaio 2006
Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione al progetto "Welcome to school"
Principali attività e responsabilità Il progetto, diretto ai minori rifugiati e richiedenti asilo, rivolto alla promozione
dell'integrazione dei bambini nella scuola e, in generale, nel paese ospitante, con
particolare attenzione alle difficoltà che solitamente caratterizzano i percorsi migratori
tanto dei minori quanto delle loro famiglie in tali circostanze (esperienze traumatiche,
ecc.). Partecipazione all'ideazione e alla sperimentazione di un percorso didattico
strutturato in incontri settimanali, durante i quali si sono affrontate con i bambini le
tematiche dell'identità e dell'integrazione, seguendo la trama narrativa di un racconto
di viaggio.
Nome e indirizzo del datore di Progetto sostenuto dalla fondazione Pharos e finanziato European Refugees Found,
lavoro patrocinato dall' Associazione Frantz Fanon, Via Vassalli Eandi 18, Torino
Istruzione e formazione
Date Aprile 2014
Specializzazione in psicoterapia, valutazione 70 e lode/70
Nome e tipo d'organizzazione Scuola di Psicoterapia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta, riconosciuta dal Ministero
erogatrice dell'istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica con D.M. del 9.9.1994, del 17.03.2003 e del 23.02.2007 per la
formazione legittimazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3 legge 56 del 18/2/89.
Date

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

Gennaio 2010 - Luglio 2012
Corso Biennale di Formazione in Consulente Sessuale (Titolo riconosciuto dalla
Federazione Italiana Sessuologia Scientifica- F.I.S.S.)
Scuola di Psicoterapia Cognitiva del Centro Clinico Crocetta

Date Gennaio 2010 – Dicembre 2014
Corsi di specializzazione seguiti presso la scuola di psicoterapia del Centro Clinico
Crocetta:
 Master in psicoterapia cognitiva dell'età evolutiva
 Trattamento Cognitivo Integrato del disturbo di panico e del disturbo post
traumatico da stress
 Master di Neuropsicologia e psicoterapia nella riabilitazione neuropsicologica
delle cerebrolesioni acquisite
 Seminari di perfezionamento in psicoterapia della coppia
Comprensione e trattamento del Disturbo Ossessivo-Compulsivo e Hoarding
Disorder
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Data Febbraio 2010
Titolo della qualifica rilasciata abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo,
iscrizione all'Albo Professionale dell'ordine degli psicologi della regione Piemonte
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

01 Febbraio 2009
Laurea Magistrale, valutazione 110 e lode/110
Tesi di laurea in psicologia clinica, titolo di Tesi “Analisi della relazione fra
attaccamento, memoria autobiografica e disturbi comportamentali nella seconda
infanzia”. Relatore: prof. Fabio Veglia.
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Psicologia, Corso di laurea in Scienze della Mente, Università degli studi di
erogatrice dell'istruzione e Torino
formazione

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

01 Ottobre 2006
Laurea Triennale, valutazione 110 e lode/110
Tesi di laurea in etnopsicologia, titolo di Tesi “Riflessioni antropologiche su un
progetto di prevenzione psico-sociale rivolto a bambini rifugiati ed immigrati”.
Relatore: prof. Roberto Beneduce
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Psicologia, Corso di laurea in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche,
erogatrice dell'istruzione e Università degli studi di Torino
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Luglio 2003
Diploma di Maturità Classica, Valutazione 85/100
Liceo classico M.D’azeglio
Torino (Italia)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua Italiano
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Parlato

Scritto

Lettura

Interazione
Produzione
orale
orale
Francese
Utente
Utente
Utente
Utente
Utente
C1
C1
B2
B2
B2
avanzato
avanzato
autonomo
autonomo
autonomo
Inglese
Utente
Utente
Utente
Utente
Utente
B1
B1
B2
B2
B2
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Propensione alla comunicazione, all’ascolto e all’accoglienza dell’altro. Esperienza nella
risoluzione dei conflitti in ambito interculturale e nel sostegno psicologico a minori.
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Capacità e competenze Ampia esperienza nell’organizzazione di attività formative ed educative per ragazzi e
organizzative bambini, in particolare nel campo dell’animazione con minori e adulti in realtà
multiculturali (Campo profughi di Pancevo, Serbia; progetto di servizio con bambini e
famiglie a Sarajevo, Bosnia Erzegovina). Attività come capo educatore negli scout,
anni 2001-2009.
Capacità e competenze Conoscenza approfondita del sistema operativo Windows, del pacchetto Office,
informatiche (Word, Excel, Powerpoint), del programma per l’analisi statistica dei dati SPSS e dei
motori di ricerca Internet Explorer e Mozilla. Queste competenze sono state acquisite
nel contesto professionale e di ricerca.
Altre capacità e competenze Partecipazione al corso “Salute, Cura e Malattie fra cultura e storia” tenuto presso il
presidio sanitario Gradenigo nei mesi Aprile-Giugno 2006, organizzato in
collaborazione con il Dipartimento di Scienza Antropologiche, Archeologiche e
Storico-Territoriali (Università di Torino) e Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL2
di Torino (Associazione Frantz Fanon)
Partecipazione al "5th annual department of psychiatry day, Building strong
foundations: The role of child psychiatry research in supporting children and
families", McGill University, 26 Marzo 2010, Jewish General Hospital, Montréal, Qc,
Canada
Partecipazione al seminario "Approches de la communication interpersonelle dans
un contexte de mentorat", Marzo 2010, presso l'Univesité du Québec à Montréal
(UQAM)
Attività di volontariato con ragazzi down (collaborazione con l'associazione Cepim) e
esperienze nel sostegno della disabilità mentale e motoria nell'anziano (servizio
presso il presidio ospedaliero Cottolengo di Torino).

Pubblicazioni Compagne di viaggio, potranno scegliere imbarchi diversi, saranno sempre due
marinai. L’intervisione come strumento di consapevolezza, relazione e cambiamento:
l’esperienza di un gruppo di specializzande
Poster Convegno Sitcc- Genova Settembre 2014
autori: Sicuro F., Bertinotti I, Ferrero P., Galleano V., Motter M., Tirelli G.
Baiardini, I., Sicuro, F., Balbi, F., Canonica, G. W., & Braido, F. (2015). Psychological
aspects in asthma: do psychological factors affect asthma management?.Asthma
research and practice,1(1), 7.
Collana“capire la psicologia”, edizioni Hachette. In collaborazione con Anna Giardini,
Ilaria Baiardini, Barbara Cacciola, Marina Maffoni, Laura Ranzini.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 2003, n. 196
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