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CURRICULUM VITAE  
 

 
 
NOME: LAURA  
 
COGNOME: SALVAI 
 
DATA E LUOGO DI NASCITA: 05/10/1971 – Pinerolo (TO) 
 
ISCRIZ.ALBO DEGLI PSICOLOGI REG.PIEMONTE N.6152 
 
FORMAZIONE: 
 

- Laurea magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità, conseguita presso 
l’Università degli Studi di Torino, con votazione 110/110.  

- Specializzazione in psicoterapia a orientamento cognitivo, conseguita presso 
il Centro Clinico Crocetta di Torino, con votazione 70/70 e lode. 

- Master quadriennale in Sessuologia Clinica. 
 
ALTRI CORSI e MASTER: 
 

- Assessment of competence in English, conseguito presso il Sheffield City 
Polytechnic nell’anno 1989. 

- “I pazienti affetti da doppia diagnosi: clinica e trattamento” - AslTo3, anno 
2006. 

- “La complessità degli interventi nella patologia delle dipendenze I”; AslTo3, 
anno 2009. 

- “La complessità degli interventi nella patologia delle dipendenze II”; AslTo3, 
anno 2010. 

- Master: “I Test nella psicodiagnosi”, anno 2010. 
- Seminario di 60 ore: “Il Disturbo Post-Traumatico da Stress e il Disturbo di 

Panico” (2010-2011). 
- Seminario di perfezionamento: “Lo sviluppo del senso morale” (20 ore); anno 

2011. 
- Seminari di perfezionamento in psicoterapia cognitiva dell’infanzia e 

dell’adolescenza (80 ore); anno 2012. 
- Seminario di perfezionamento: “Disturbi di condotta, disturbi oppositivo-

provocatori, disturbi da deficit dell’attenzione e iperattività” (20 ore); anno 
2012. 

- Corso di perfezionamento (100 ore): "Psicoterapia nella riabilitazione 
neurologica delle cerebrolesioni acquisite"; (2011- 2012). 
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- Master annuale in Psicologia dell'età evolutiva (120 ore); (2011-2012). 
- Seminario di perfezionamento: “The Manchester Child Attachment Story Task 

(M-CAST)” (40 ore); anno 2012. 
- Corso di perfezionamento in Psicoterapia della Coppia (60 ore); (2012-2013). 
- Master annuale in Mindfulness Based Therapy; (2012-2013). 
- Corso di perfezionamento in psicoterapia cognitiva dell’infanzia e 

dell’adolescenza (20 ore); anno 2013. 
- Corso di perfezionamento di 50 ore: “La consulenza psicologica nella 

strategia del processo penale e civile. Un nuovo ruolo professionale per lo 
psicologo”; (2013-2014). 

- Seminario di perfezionamento (40 ore): “I disturbi del comportamento in età 
evolutiva e adolescenza; dal trauma dell’attaccamento all’intervento 
multisistemico”; (2013-2014). 

- Corso di perfezionamento nel trattamento del Disturbo Ossessivo Compulsivo 
e dell’Hoarding Disorder (80 ore); anno 2014. 

- Corso EMDR, primo modulo (2014). 
- Workshop di perfezionamento in EMDR “La concettualizzazione del caso”, 

2016. 
- Corso di Project Management ISIPIM; anno 2016. 

 
PRINCIPALI RUOLI E ATTIVITÁ ISTITUZIONALI: 
 
Come Consigliera dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, svolgo i seguenti 
principali ruoli: 

 
- Coordinatrice della Commissione Deontologica  
- Referente Regionale Deontologia per il Consiglio Nazionale dell’Ordine 

degli Psicologi  
- Consigliere istruttore 
- Membro della Commissione Tutela 

 
e attività: 
 

- Formazione per la Guardia di Finanza 
 
DOCENZE: 
 

- Professoressa a contratto; Cds Magistrale in Psicologia Clinica, Università 
degli Studi di Torino. 

- Formazione sulla deontologia per specializzandi presso la Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Sistemica. 

 
ATTUALE OCCUPAZIONE: 
 
Psicologa e psicoterapeuta libero professionista, titolare dello Studio di Psicologia e 
Psicoterapia Pegaso, sito a Pinerolo (TO).  
 
OCCUPAZIONI PRECEDENTI: 
 
Responsabile della Qualità.  
Responsabile delle Risorse Umane. 


