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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Dario Fieni 

   

Telefono  349 3690546    

E-mail  dariofieni@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  29/04/1979 
 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Data  Gennaio 2014   

  Consigliere presso l’Ordine degli Psicologi del Piemonte 

   

• Data  Settembre 2013           Giugno 2014   

  Psicologo per Area Onlus 

  Psicologo all’interno delle attività rivolte ai gruppi di ragazzi con handicap e ai 

loro genitori 

  

• Data  Maggio 2014   

  Consulente Psicologo per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Psicoanalitica di Torino 

   

• Data  Novembre 2012             

  Psicologo per conto dell’Associazione Interzona 

  Psicologo in sportello d’ascolto per ragazzi tra i 20 e i 30 anni per il progetto “Wake 

up”, promosso dall’associazione Interzona e patrocinato dalla circoscrizione 7 

Psicoterapie individuali rivolte ad adulti, adolescenti e bambini 

Psicoterapie di gruppo 

 

 

• Data  Marzo 2012   

  Psicoterapeuta in studio privato 

Psicoterapie individuali e di gruppo rivolte ad adulti, adolescenti e bambini 

 

• Data  Giugno 2012               Luglio 2014 

  Comune di Torino 

  Affidatario di un minore disabile in carico ai servizi sociali 
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• Data  Da maggio 2011            Gennaio 2015 

  Collaborazioni presso Altramente, Cooperativa sociale 

  Supporto individuale per giovani adolescenti e bambini con disabilità mentale e 

fisica o con problematicità comportamentali 

   

 

• Data  Da aprile 2008  

  Educatore presso numerose Comunità e Gruppi Appartamenti nell’area torinese gestiti 

dalla Cooperativa Progest - Torino  

  Cooperativa sociale 

 

• Data  Gennaio 2011 – Dicembre 2012  

  Tirocinio presso il Centro Diurno e di Terapie Riabilitative Psicosociali "Giorgio 

Bisacco" sito in via Bidone 26/A - Torino 

  Psicologo in Formazione 

 

• Data  Gennaio 2011 – Dicembre 2012 

  Tirocinio presso il Centro di Salute Mentale di via Lombroso - Torino 

  Psicologo in Formazione 

 

• Data  Gennaio 2011 – Dicembre 2012 

  Tirocinio presso il Centro di Salute Mentale di via San Secondo - Torino 

  Psicologo in Formazione  

 

 

• Data  Novembre 2009 – Dicembre  2010 

  Tirocinio presso il Centro di Salute Mentale di Corso Unione Sovietica - Torino 

  Psicologo in Formazione  

 

 

• Data  Settembre 2007 – Aprile  2008 

  Collaborazioni presso Area Onlus 

Onlus Associazione Regionale Amici degli Handicappati 
  Supporto e accompagnamento di minori disabili e di ragazzi dislessici. 

 

 

• Data  Settembre 2006 – Settembre 2007 

  Tirocinio presso il Centro di Salute Mentale di via Leoncavallo - Torino 

  Psicologo in Formazione  

 

 

• Data  Settembre 2006 – Settembre 2007 

  Tirocinio presso il Centro Diurno di via Leoncavallo - Torino 

  Psicologo in Formazione  

 

 

• Data  Settembre 2006 – Settembre 2007 

  Tirocinio presso il SERT per le tossicodipendente di corso Vercelli - Torino 

  Psicologo in Formazione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Data  Novembre 2015 – Laboratorio sulla scrittura delle emozioni nella relazione 

terapeutica tenuto dal dott. Francesco Urbani ed organizzato dall’associazione Studi 

Relazionali 

 

• Data  Gennaio 2013 – Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Psicoterapia 

Psicoanalitica Individuale dell’Adulto con votazione: 70 e lode. 

       • Qualifica conseguita          Psicoterapeuta 

 

• Data  Novembre 2008 – novembre 2012 - Corso di specializzazione quadriennale in 

Psicoterapia Psicoanalitica Individuale dell’Adulto presso la SPP di Torino. 

 

• Data  2008 – Superamento dell’Esame di Stato per l’esercizio della professione di Psicologo. 

• Qualifica conseguita  Psicologo, iscritto all’Albo degli Psicologi del Piemonte. 

 

• Data  Aprile - Giugno 2006 

  Corso di formazione in Antropologia Medica ed Etnopsichiatria “Salute, cura e 

malattia fra culture e storia” a cura dell’Associazione Frantz Fanon.  

 

• Data  Gennaio - Marzo 2005  

  Corso “Valige. Migranti e profughi… ieri e oggi”. Svoltosi a Torino presso il Centro 

Interculturale. 

 

• Data  Marzo 2006  

 

• Qualifica conseguita 

 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia. 

Psicologo clinico e di comunità. 
 

Laurea quinquennale in Psicologia con votazione 105/110 - Tesi di laurea sull’impiego 

della poesia nei CSM dal titolo “Terapia Poetica. Teoria e sua applicazione nel Nord-

Ovest d’Italia”. Relatore: M. Gasseau. 

Dottore in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 L’essere a contatto quotidianamente con un numero elevatissimo di professionisti ed 

utenti di servizi mi ha reso attento e competente nella gestione di rapporti lavorativi e 

personali sia duali che di gruppo.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Possiedo buone capacità di analisi e gestione delle dinamiche di gruppo derivatemi sia 

dalla formazione sia dalle esperienze lavorative. L’aver condotto numerosi gruppi di 

arte terapia e scrittura creativa mi ha reso abile nella gestione delle conflittualità 

gruppali. L’essere parte attiva di numerose associazioni e movimenti spontanei del 

torinese mi ha permesso di avere una visione completa del funzionamento di 

organizzazioni dei più diversi tipi. 
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ALTRE ATTIVITÀ 

 

 Organizzatore e relatore del Convegno “Chiudere gli OPG. Per Davvero. 

Ripensare i Servizi di Salute Mentale, applicare la legge 81/2014” tenutosi il 8 

aprile 2016 presso l’aula magna del Campus Einaudi e al quale hanno aderito diverse 

realtà associative. 

 

Relatore del Convegno “Rivoluzioni dell’anima. A cosa servono oggi gli psicologi?” 

tenutosi il 4 e 5 marzo 2016 presso l’Unione culturale Antonicelli di Torino dove sono 

intervenuti giornalisti e psicoanalisti di spicco a livello nazionale ed internazionale. 

 

Organizzatore e relatore del Convegno “Giornate Basagliane. Quali prospettive 

per il sistema psichiatrico piemontese e nazionale a 37 anni dalla legge Basaglia?” 

tenutosi il 23 e 24 ottobre 2015 presso il Caffè Basaglia di Torino. All’evento hanno 

partecipato diverse sigle tra associazioni di professionisti e sindacati. 

 

Da Novembre 2015 Membro attivo del Comitato per la salute mentale in Piemonte, 

gruppo nato da un’iniziativa spontanea e trasversale a cui hanno finora aderito 17 

organizzazioni (associazioni di volontariato, di utenti e familiari, associazioni 

professionali, sindacati) e, individualmente, numerosi utenti, familiari, operatori 

pubblici e privati, liberi cittadini.  

 

Da Marzo 2012 Presidente dell’Associazione Interzona operante in ambito socio-

sanitario e assistenziale, a favore di soggetti disagiati in ragione di condizioni 

psichiche, fisiche, familiari e sociali, e ha come scopo il perseguimento di finalità di 

solidarietà sociale. L’associazione è formata da un numeroso gruppo di professionisti 

psicologi con formazione e competenze diverse. 

 

Da Aprile 2011 Rappresentante del Coordinamento Psicologi Psicoterapeuti 

Piemontesi. Movimento che, partendo dalla condizione attuale del giovane psicologo, 

si pone come obiettivo la promozione e la salvaguardia della professione attraverso il 

confronto e la partecipazione attiva. 

 

   

 

 

 

  Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal D. lgs. 196/03. 
 


