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Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali  

Nome e Cognome  Jgor Francesco Luceri  
Indirizzo Strada Maruia n. 12 

10020 Casalborgone (TO) 
Cellulare 347-9347268  

E-mail jgor.luceri@gmail.com 
P.E.C. jgorfrancesco.luceri.266@psypec.it 

Codice Fiscale LCRJRF77R22L2219J 

Luogo e data di nascita Torino, 22 ottobre 1977 

Sesso M 

Breve Profilo Psicologo, psicoterapeuta con esperienza nell’ambito della Psicologia dello 
Sviluppo, della Riabilitazione Psichiatrica, della Multiculturalità, dell’Emergenza 
e Forense 

Esperienza professionale  

Data 13 luglio 2013 - attuale 

Posizione ricoperta Psicoterapeuta in Terapia della Gestalt  

Principali attività Percorsi di psicoterapia individuale e di gruppo rivolti a minori e famiglie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista presso il Centro Kaleidos che ho fondato insieme ad altre colleghe – via 
Brandizzo n. 46, Torino 

  

 Data 2011 – attuale 

Posizione ricoperta Giudice Onorario 

Principali attività Mi occupo di adozioni e dei provvedimenti civili relativi ai minori e agli stranieri che afferiscono al 
Tribunale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta – c.so Unione Sovietica n. 325, Torino 

  

Data aprile 2010 - marzo 2013 
Posizione ricoperta Psicologo – libero professionista 

Principali attività Ho Svolto assistenza psicologica territoriale (A.P.T.) per pazienti (adulti e minori) psichiatrici in carico 
al CSM di Settimo T.se; mi sono occupato di progettare ed effettuare interventi nelle scuole 
(elementari, medie e superiori) rivolti ad insegnanti e alunni, sotto forma di laboratorio e di incontri 
formativi; mi sono occupato con un equipe del progetto IESA (inserimento etero familiare di adulti con 
disturbi psichiatrici). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Psicopoint, vicolo della Torre 3, Settimo T.se (To) 

Tipo di attività o settore Sostegno alla persona 
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 Data ottobre 2010 - settembre 2011 

Posizione ricoperta Affidatario diurno 

Principali attività Attività di assistenza, accompagnamento e supporto educativo per un minore del territorio di Torino  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Torino 

  

Data maggio 2010 
Posizione ricoperta Docente di psicologia dell’età evolutiva per i corsi di laurea di tecniche audiometriche e 

audioprotesiche 
Principali attività Mi sono occupato dell’insegnamento della didattica ordinaria e del complemento alla didattica 

organizzando, per quest’ultima, incontri di discussione e condivisione delle esperienze in corso. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Rosmini, via Rosmini 4/A, Torino 

Tipo di attività o settore Insegnamento 

  

Data marzo 2010 - aprile 2010 
Posizione ricoperta Psicologo - libero professionista 

Principali attività Ho ideato e condotto un laboratorio di alfabetizzazione emotiva attraverso l’uso di tecniche espressive 
per una classe quinta elementare, in collaborazione con le insegnanti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.D. Volpiano, via Trieste 1, Volpiano (To) 

Tipo di attività o settore Laboratorio espressivo 

  

 Data gennaio 2010 - aprile 2011 

Posizione ricoperta Operatore progetto Naso Rosso 

Principali attività  Attività di informazione, prevenzione e counselling in loco sull’ uso consapevole di alcool, rivolta ai 
fruitori di locali notturni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Ginepro Uno, via Pinelli 22/c – Torino 

Tipo di attività o settore Ricerca intervento promossa dal Ministero della Gioventù in collaborazione con l’Istituto Superiore di 
Sanità 

  

Data 17 giugno 2009 - 30 settembre 2009 
Posizione ricoperta Educatore in una Comunità Terapeutica per Minori 

Principali attività Progettazione e gestione di percorsi educativi volti ad un inquadramento diagnostico di adolescenti 
problematici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Social Project, via Sottile 18, 28100 Novara 
Tipo di attività o settore Sostegno alla persona 

  

Data settembre 2008 - dicembre 2008 

Posizione ricoperta Tutor d’aula 

Principali attività Ho organizzato e strutturato, in collaborazione con altri colleghi psicologi, un corso di formazione sulla 
psicologia dell’emergenza. Tale corso era aperto a psicologi e volontari militanti in Croce Verde per 
acquisire gli strumenti necessari ad operare all’interno di squadre per l’emergenza psicosociale 
(squadre SPES). Il lavoro è stato svolto come volontariato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Psicologi per i Popoli 

Tipo di attività o settore Formazione 
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Data 01 gennaio 2008 - 31 dicembre 2008 
Posizione ricoperta Responsabile del personale 

Principali attività  Ricerca e selezione del personale; adempimenti amministrativi relativi al personale (procedure di 
assunzione, controllo e verifica al terminale delle buste paga, gestione rapporti con lo studio di 
consulenza, ecc...); gestione del personale; area progettazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale L'Ippogrifo, via Mazzini 11, 10076 Nole (To) 
Tipo di attività o settore Human resources 

  

Data 01 gennaio 2007 - 30 giugno 2008 
Posizione ricoperta Psicologo 

Principali attività  Ho realizzato e condotto laboratori espressivi rivolti ad alunni di scuole elementari sul tema della 
tolleranza delle differenze culturali. 
Ho condotto gruppi di formazione e supervisione rivolti a insegnanti su tematiche culturali. 
Ho condotto colloqui di sostegno psicologico a bambini e genitori stranieri ed insegnanti ed ho fornito 
consulenza su problematiche di psicologia dello sviluppo e di comunità a insegnanti e operatori del 
settore (assistenti sociali, operatori di comunità, ecc…). 
Nello specifico effettuavo colloqui tra le madri e gli insegnanti in collaborazione con mediatori/trici 
culturali aventi l’obiettivo di chiarire le rispettive esigenze e difficoltà in un’ottica di comprensione e 
progressivo avvicinamento tra scuola e famiglia.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Mamre, strada Maddalene, 10154, Torino 
Tipo di attività o settore Libero professionista 

  

Data 01 gennaio 2003 - 31 dicembre 2007  
Posizione ricoperta Educatore 

Principali attività Progettazione e gestione di percorsi educativi volti ad una progressiva autonomizzazione di persone 
con disturbi psichiatrici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale L'Ippogrifo, via Mazzini 11, 10076, Nole (To) 
Tipo di attività o settore Sostegno alla persona 

  

Istruzione e formazione  

Data 17 dicembre 2017 

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

Familylab Association & Familylab.it 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Seminar leader; conduco seminari e laboratori di sostegno alla genitorialità sul modello ideato da 
Jesper Juul 

  

Data 08 – 11 giugno 2016 

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

IGT – Istituto Gestalt Trieste 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Training in Psicoterapia dell’età Evolutiva secondo il metodo Oaklander corso avanzato 

  

Data  03 – 07 dicembre 2014 

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

IGT – Istituto Gestalt Trieste 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Training in Psicoterapia dell’età Evolutiva secondo il metodo Oaklander 
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Data 02 febbraio 2013 – 07 settembre 2013 

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

Presidio Sanitario Gradenigo 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione in Narrative Based Medicine e nella Metodologia Pedagogia dei Genitori; 
approfondimento su I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento e della disabilità e della 
salute) 

  

Data 31 agosto 2012 
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta Somatico Lomi 

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

Centro di Ricerca Terapeutica – Ranzo (IM) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Formazione in Gestalt Bodywork da applicare in campo psicoterapeutico nel trattamento di disturbi 
psicologici dell’adulto e dei minori. 

  

Data 01 gennaio 2008 - 31 dicembre 2012 
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta 

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

Scuola Gestalt Torino (SGT), via Po n. 12, 10100, Torino. Scuola quadriennale di specializzazione in 
psicoterapia. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diagnosi e cura di disturbi psicologici; oltre all’apprendimento del metodo psicoterapeutico in 
questione ho partecipato a seminari dedicati all’utilizzo di tecniche più espressive indicate nel lavoro 
con minori (bambini e adolescenti), come la drammatizzazione e il gioco simbolico. 

  

Data 01 gennaio 2008 - 31 dicembre 2012 

Mansione Tirocinio di specializzazione 

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

Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile dell’asl TO2 di Torino, via Tamagno 5; referenti dott.ssa 
Montali Caterina e dott.ssa Veneziani Ombretta 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Durante il biennio mi sono occupato di adozione partecipando ai corsi per le coppie aspiranti adottive 
e ai colloqui durante il percorso di selezione. Ho anche affiancato la mia referente in percorsi di 
sostegno attivati dopo l’abbinamento, con l’arrivo del minore in famiglia. 
Mi sono occupato della somministrazione di test cognitivi (WISC III, WAIS, matrici di Raven) 
diagnostici (MMPI) e proiettivi (Rorschach, TAT, FAT e Blacky) in percorsi individuali con i minori e 
anche con le famiglie.  

  

Data 29 gennaio 2007   
Titolo della qualifica rilasciata Psicologo 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

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

Esame di Stato c/o Università degli Studi di Torino, via Verdi 8, 10124, Torino 

  

                                                          Data 24 settembre 1997 - 05 luglio 2005  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia clinica e di comunità 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli Studi di Torino, via Verdi 8, 10124, Torino 

  

Data 12 settembre 1991 - 13 luglio 1997  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Aldo Moro, Rivarolo Canavese (To) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2  Utente autonomo B2  Utente autonomo B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in team e ad interfacciarmi con la committenza.  
Capacità nel relazionarmi con autorevolezza riscuotendo rispetto ed ascolto dai colleghi. 

Capacità e competenze organizzative Capacità di rispettare le scadenze, organizzare il lavoro per step e avanzamento progressivo. 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Microsoft Office e del programma di 
analisi statistiche SPSS. 

Capacità e competenze 
artistiche/sportive 

Suono il pianoforte e la chitarra da diversi anni, come autodidatta. Ho praticato karate per 10 anni 
anche a livello agonistico; ho conseguito il brevetto da sub di primo grado. 

Patente Automobilistica (B) 

  

Ulteriori informazioni Sono Volontario del soccorso della Croce Rossa dal 1999 e dal 2007 Istruttore 118, nonché iscritto 
alla lista di psicologi dell’emergenza della Croce Rossa. Nel periodo dal 26/04/2009 al 03/05/2009 
sono andato in Abruzzo in qualità di psicologo della Croce Rossa occupandomi dell’organizzazione e 
gestione delle attività psico-sociali di una tendopoli. 

Sono stato membro dell'associazione Psicologi per i Popoli - Torino, dove ho portato avanti un 
progetto sperimentale di psicologia dell'emergenza in accordo con il 118-Piemonte che ha l’obiettivo di 
fornire sostegno psicologico a vittime di emergenze quotidiane (liti in famiglia, incidenti stradali, morti 
improvvise) e non solo grandi eventi o catastrofi (inondazioni, terremoti…).  

Ho fatto parte della Commissione di Psicologia dell’Emergenza istituita dall’Ordine degli Psicologi del 
Piemonte. 

  

Corsi e convegni  

  
Data 01 dicembre 2016 

Evento “D.G.R. n. 29-2730 del 29.12.2015 e dintorni: uno sguardo alle adozioni oggi” – Regione Piemonte 
Data  19 – 20 novembre 2016 

Evento Convegno “Condividere percorsi di crescita” – Centro Studi di Terapia della Gestalt, Milano (CSTG) 
Data 22 – 23 – 24 – 25 settembre 2016 

Evento Convegno “The Aesthetic of Otherness” – European Association for Gestalt Therapy 
Data 23 giugno 2016 

Evento Seminario “Ricreazione – Bookclub”  
Data 8 – 11 giugno 2016 

Evento Training base sul metodo Oaklander, II edizione – Istituto Gestalt Trieste  
  
  

Data 18 aprile 2016 
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Evento Convegno “Dichiarazione di Consenso in tema di abuso sessuale” - CISMAI 
Data 04 febbraio 2016 

Evento Seminario “Persone visibili/invisibili: Rom, Sinti, Camminanti” - AIMMF 
Data 28 novembre 2015 

Evento Convegno “Venire al mondo, venire dal mondo” – Ass. Mamre e Ass. Psicologi nel Mondo 
Data 16 – 19 aprile 2015 

Evento 5° Convegno FISIG “Pratica e Teoria della Terapia della Gestalt” 
Data 3 – 7 dicembre 2014 

Evento Training base in Gestalt Play Therapy 
Data 20 ottobre 2014 

Evento Incontro di formazione “Corpi bambini. Sprechi d’infanzie” - Paideutika 
Data  15 giugno 2014 

Evento Convegno “Terapia del bambino e lavoro con il campo” – Istituto Gestalt Trieste 
Data  17 maggio 2014 

Evento Convegno “La competenza psicoterapeutica in un mondo che cambia” – Con.S.A.P 
Data 25 febbraio 2014 

Evento Regione Piemonte “Approfondimento sull’applicazione delle indicazioni operative inerenti la fase di 
passaggio del minore dalla famiglia affidataria alla famiglia adottiva” 

Data 29 - 30 ottobre e 10 - 11 dicembre 2013 
Evento Percorso formativo dell’Istituto degli Innocenti “Le adozioni internazionali dal pre al post adozione” 

Data 25 luglio 2013 
Evento Giornata formativa organizzata dal presidio Sanitario Gradenigo – progetto Heppy. “Organizzazione 

Sanitaria e Professionale” 
Data 19 maggio 2013 

Evento V° Convegno annuale S.G.T. – Udine “L’Incertezza nella cornice della Gestalt” 
Data 9 maggio 2013 

Evento Giornata formativa organizzata dal tavolo Interistituzionale e Interprofessionale Minori e Formazione 
“Tuttinrete”. “Persone di minore età e media: identità tutelata o sfregiata?” 

Data 04 maggio 2013 
Evento Giornata formativa organizzata dal presidio Sanitario Gradenigo – progetto Heppy. “Integrazione delle 

persone con disabilità nel mercato del lavoro” 
Data 06 aprile 2013 

Evento Giornata formativa organizzata dal presidio Sanitario Gradenigo – progetto Heppy. “ Organizzazione 
delle cure domiciliari” 

Data 05 aprile 2013 
Evento Seminario “Gestalt approach to Organizations” – Centrum Invitation 

Data 20 marzo 2013 
Evento Giornata formativa a cura di ASL TO4 e A.R.E.S.S. “L’assistenza psicologica in ambito sanitario” 

Data 09 marzo 2013 
Evento Giornata formativa organizzata dal presidio Sanitario Gradenigo – progetto Heppy. “ Assistenza 

sanitaria ospedaliera e professionale” 
Data 02 febbraio 2013 

Evento Giornata formativa organizzata dal presidio Sanitario Gradenigo – progetto Heppy. “ Politiche e 
strategie di promozione della salute” 

Data 9 - 11 novembre 2012 
Evento Convegno F.I.A.P. “ La psicoterapia nel villaggio globale” 

  
  
  

Data 4 – 5 – 6 maggio 2012 
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Evento IV° Convegno annuale S.G.T. “Parola al corpo” 
Data 16 marzo 2012 

Evento Giornata formativa a cura di ASL TO4 e A.R.E.S.S. “dalla psicosi all’area borderline – cambiamento e 
molteplicità. Il campo del familiare” 

Data 16 marzo 2012 
Evento Giornata formativa a cura di ASL TO4 e A.R.E.S.S. “dalla psicosi all’area borderline – inclusione 

sociale e sviluppo locale” 
Data 24 gennaio 2012 

Evento Giornata formativa a cura di ASL TO4 e A.R.E.S.S. “dalla psicosi all’area borderline – emozioni 
borderline con particolare riguardo alla dimensione della rabbia o della vergogna” 

Data 9 – 11 dicembre 2011 
Evento Convegno S.I.P.G. “ il Dolore e la Bellezza” 

Data 13 maggio 2011 
Evento Seminario di Psichiatria Democratica “confini che si attraversano, confini che dividono” 

Data 30 settembre 2010 
Evento Corso BLSD (rianimazione cardiopolmonare di base con utilizzo del defibrillatore semiautomatico) 

Data 2 ottobre 2010 
Evento Seminario “Adolescenza: la bellezza dei ragazzi nella tempesta del crescere”, organizzato da AGCT 

Data 16-20 Aprile 2010 
Evento Convegno FIAP “Il nostro mare affettivo: la psicoterapia come viaggio” 

Data 6 novembre 2009 
Evento Convegno “Bambini migranti nella scuola e nei servizi: stress e arricchimento”, organizzato dal Centro 

Mamre e l’ ASL TO2 
 

Data 
 
15 - 16 giugno 2009 

Evento Convegno “Il Giardino Segreto. La salute psicologica in adolescenza”, organizzato dall’ asl-TO3 
Data 10-11 febbraio 2009 

Evento seminario formativo “Ri-conoscere i cambiamenti: riflessioni sul mondo delle adozioni che si trasforma”, 
organizzato dalla Regione Piemonte. 

Data 24 novembre 2008 
Evento seminario formativo “Prendersi cura. Affidamento, adozione e intelligenza emotiva”, organizzato 

dall’associazione Paideia e dal Centro Studi Hansel e Gretel. 
Data 10 - 11 - 12 ottobre 2008 

Evento convegno “La creatività come identità terapeutica - l’arte della psicoterapia della Gestalt”, organizzato 
dalla Società Italiana Psicoterapia della Gestalt (S.I.P.G.) tenutosi a Torino. 

Data 23 settembre 2008 
Evento corso di informazione e preparazione alle coppie aspiranti all’adozione nazionale ed internazionale in 

qualità di osservatore del gruppo. 
Data 9 - 10 settembre 2008 

Evento seminario “Apprendere dalle differenze”. 
Data 6 giugno 2008 

Evento seminario “L’uso analitico ed istituzionale della Sand Play Therapy” organizzato dalla A.I.S.P.T. 
Data 3 aprile 2008 

Evento Seminario specialistico “Il lavoro nelle Cooperative” organizzato dal Centro Studi Lavoro e Previdenza 
Data 22 - 23 - 24 febbraio 2008 

Evento convegno “La psicoterapia della Gestalt” organizzato dalla Federazione Italiana Scuole ed Istituti 
Gestalt (F.I.S.I.G.), tenutosi a Roma. 

Data 14 – 15 dicembre 2007 
Evento workshop “ Psicologia dell’emergenza: intervento sulle vittime primarie e secondarie degli incidenti 

stradali ” tenutosi a Cuneo e Torino, organizzato dalle dott.sse Fenoglio M.T. e Galliani D. 
Data 12 – 14 ottobre 2007 
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Evento “2° Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli Psicologi italiani dell’Emergenza” tenutosi a 
Marco di Rovereto (TN), organizzato dal dott. Ranzato. 

                                      
 
 
 
                               Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       In fede 
 

          


