
Curriculum vitae 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome     Fachin Laura 
Indirizzo    Via Buttigliera, 4 – 10132 Torino 
Mail     laura.fachin@libero.it 
Telefono cellulare    346. 7368760 
Luogo e data di nascita   Roma 19. 03. 1973 
 
 
 
FORMAZIONE 
 

 Periodo     Gennaio 2016 – dicembre 2016 
 

Nome e tipo dell’istituzione 
universitaria o di formazione Laboratorio di Gruppoanalisi 
 
Principali attività Seminario annuale, accreditato ECM: 

“Configurazioni psicopatologiche tra psicoanalisi 
e fenomenologia” 

 

 Periodo     Gennaio 2009 – dicembre 2012 
 

Nome e tipo dell’istituzione 
universitaria o di formazione Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica (S.P.P.) 
 
Principali attività Formazione teorica: seminari teorici, seminari 

clinici con supervisione gruppale dei casi. 
Formazione pratica: 200 ore annue di tirocinio di 
specialità (colloqui di valutazione 
psicodiagnostica, consulenza, sostegno psicologico 
e psicoterapie) 
Supervisioni individuali (15 annue). 

  
Titolo di studio rilasciato Diploma in Psicoterapia Psicoanalitica Individuale 

dell’Adulto, valutato con 70/70 e lode 
 
 

 Periodo     Da Maggio 2009 
 

Nome e tipo dell’istituzione 
universitaria o di formazione Studio privato 
 



Principali attività Analisi personale a due sedute la settimana 
 
 

 Periodo     Gennaio 2009 
 

Nome e tipo dell’istituzione Ordine degli Psicologi del Piemonte 
universitaria o di formazione    
 
Titolo di studio rilasciato Superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di psicologo 
 
 

 Periodo     Ottobre 2005 – aprile 2007 
 

Nome e tipo dell’istituzione 
universitaria o di formazione  Freie Universität di Berlino – Facoltà di Scienze 

dell’Educazione e Psicologia 

 
Principali attività  Corso di Laurea specialistica in Psicologia. Tesi di 

Laurea in “Teoria e Storia della Psicologia” - titolo: 
“Frükindliche Entwicklung der Identität” (Lo 
sviluppo dell’identità nella prima infanzia) 

  
Titolo di studio rilasciato Diploma di Laurea specialistica valutato con 

1 - sehr gut (ottimo) 
 

 

 Periodo     Gennaio 2005 – giugno 2005 
 

Nome e tipo dell’istituzione 
universitaria o di formazione  Freie Universität di Berlino, filiale autonoma della 

cattedra di “Psicologia clinica” 

 
Principali attività  Seminario-Psicosi (seminario aperto alla 

partecipazione di pazienti, educatori, familiari e 
studenti, moderato dal professore ordinario di 
Psicologia clinica) 

 
Titolo di studio rilasciato Attestato di frequenza 
 

 

 Periodo     Febbraio 2005 
 

Nome e tipo dell’istituzione 
universitaria o di formazione Goethe-Institut 
 
Principali attività   Lingua tedesca 



 
Titolo di studio rilasciato  Grosses Deutsches Sprachdiplom (Diploma superiore 

di lingua tedesca, che abilita all’insegnamento 
nelle scuole private), conseguito con la 
valutazione di 2 - gut (buono) 

 
 

 

 Periodo     Marzo 2001 – ottobre 2005 
 

Nome e tipo dell’istituzione 
universitaria o di formazione  Freie Universität di Berlino - Facoltà di Scienze 

dell’Educazione e Psicologia 

 
Principali attività  Corso di Laurea triennale. Relazione di Laurea in 

“Psicologia Generale I” - titolo: Das Problem der 
Anerkennung: Eine Auseinandersetzung mit A. 
Honneth (Il problema del riconoscimento: un 
confronto critico con A. Honneth) 

 
Titolo di studio rilasciato  Diploma di Laurea triennale in Psicologia, 

valutato con 1 - sehr gut (ottimo) 
 

 

 Periodo     Settembre 1999 – marzo 2001  
    

Nome e tipo dell’istituzione 
universitaria o di formazione Humboldt Universität zu Berlin – Istituto di Filosofia 

Principali attività  Corso di specializzazione in Filosofia; tema: Die 
Begriffe “Entäusserung” und “Entfremdung” als 
Leitmotiv der Hegelschen “Phänomenologie des Geistes”  
(I concetti di “estrinsecazione” e “alienazione” 
quali fili conduttori della “Fenomenologia dello 
Spirito” di Hegel) 

 
Titolo di studio rilasciato Attestato di frequenza 

 
 

 Periodo     Settembre 1991 – luglio 1999 
 

Nome e tipo dell’istituzione   
universitaria o di formazione  Università degli studi di Roma La Sapienza – 

Facoltà di Lettere e Filosofia 

  
Principali attività  Corso do Laurea in Filosofia. Tesi di Laurea in 

“Filosofia teoretica” dal titolo: Commentario alla 



prima sezione della Fenomenologia dello Spirito di 
Hegel 

 
Titolo di studio rilasciato Diploma di Laurea in Lettere e Filosofia, ottenuto 

con punti 110/110 e Lode 

 
 
 
 
 

 Periodo     Marzo 1996 – marzo 1997 
 

Nome e tipo dell’istituzione 
universitaria o di formazione Ruhr-Universität Bochum (Ruhrgebiet) 
 
Principali attività  Nell’ambito del progetto comunitario “Erasmus”, 

frequenza di corsi sull’Idealismo tedesco in 
relazione alla stesura della Tesi di Laurea. Nel 
contempo, presso la stessa università, corso 
intensivo di lingua tedesca 

 
Titolo di studio rilasciato P.N.d.S. Prüfung zum Nachweis deutscher 

Sprachkenntnisse (certificato di lingua tedesca che 
abilita studenti stranieri all’iscrizione universitaria) 

 
    

 Periodo     Settembre 1986 – luglio 1991 
 

Nome e tipo dell’istituzione 
universitaria o di formazione Liceo Ginnasio statale “Orazio” 

  
Titolo di studio rilasciato  Diploma di maturità classica, conseguito con punti 

52/60 
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

 Periodo     Da marzo 2016 
 

Nome dell’Organizzazione  Associazione Me. Dia. Re 
 
Tipo e settore di attività  Servizi di ascolto e intervento psicologico-

psicoterapico all’individuo e alla famiglia 
 
Funzione e principale attività  Sostegno psicologico a rifugiati politici e 

richiedenti asilo, sia adulti che minori 



 
 

 Periodo     Da maggio 2014 
 

Nome dell’Organizzazione  Associazione Me. Dia. Re 
 
Tipo e settore di attività  Servizi di ascolto e intervento psicologico-

psicoterapico all’individuo e alla famiglia 
 
Funzione e principale attività  Operatrice presso lo spazio d’ascolto e di sostegno 

psicologico “S.O.S. crisi”, indirizzato a tutti i 
cittadini con difficoltà psicologiche generate o 
acuite dalla crisi economica e/o dalla perdita del 
lavoro. 

 Co-terapeuta per consulenze e interventi 
psicologico-psicoterapici sulla coppia 
 

 

 Periodo     Da febbraio 2014 
 

Nome dell’Organizzazione  Fondazione Padri Somaschi, Comunità educativa 
“Il Chiodo” 

 
Tipo e settore di attività  Comunità residenziale per minori provenienti sia 

dall’ambito civile che da quello penale 
 
Funzione e principale attività  Supervisione clinica e organizzativa 
 
 

 Periodo     Da gennaio 2014 
 

Nome dell’Organizzazione  Ordine degli Psicologi Piemonte 
Tipo e settore di attività   
 
Funzione e principale attività  Consigliere regionale, membro della Commissione 

deontologica 
 

 

 Periodo     Dicembre 2013 – marzo 2016 
 

Nome dell’Organizzazione  Coop. Soc. Ginepro2, Comunità Terapeutica 
“Peter Pan” 

 
Tipo e settore di attività  Comunità terapeutica. In accordo con i Servizi 

invianti, progettazione e realizzazione di percorsi 
terapeutici e di reinserimento sociale indirizzati a 



pazienti affetti da dipendenza patologica da 
sostanze 

 
Funzione e principale attività  Sostegno psicoeducativo nella quotidianità, 

colloqui individuali e di gruppo.   
 
 

 Periodo     Da ottobre  2013 a gennaio 2014 
 

Nome dell’Organizzazione  Associazione Sinoptica 
 
Tipo e settore di attività  Progettazione e realizzazione di progetti clinico-

educativi individualizzati, indirizzati a soggetti 
affetti da diverse patologie mentali   

 
Funzione e principale attività  Intervento psicoeducativo 

 
 

 Periodo     Giugno  2013 - gennaio 2014 
 

Nome dell’Organizzazione  Associazione LENAD/COP 
 
Tipo e settore di attività   Trattamento di soggetti dipendenti da sostanze 

 
Funzione e principale attività  Intervento psicoeducativo individuale 

 
 

 Periodo     Febbraio 2013 
 

Nome dell’Organizzazione  “La società degli individui”, quadrimestrale di 
filosofia e teoria sociale, Franco Angeli 

 
Tipo e settore di attività   Cura e traduzione 

 
Funzione e principale attività  Cura e traduzione (con G. Ragona) di Vecchia e 

nuova comunità. Martin Buber, «La Società degli 
individui. Quadrimestrale di teoria sociale e storia 
delle idee», XV, n. 45, fasc. 3, 2012, pp. 65-74. 

 
 

 Periodo     Da novembre 2012 
 

Nome dell’Organizzazione  Studio privato 
 

Tipo e settore di attività   Intervento psicologico/psicoterapico 
 



Funzione e principale attività  Colloqui di valutazione psicodiagnostica, 
consulenza, sostegno psicologico, psicoterapia 
psicoanalitica dell’adulto (a orientamento 
relazionale) 

 
 

 Periodo     Ottobre 2012 – dicembre 2013 
 

Nome dell’Organizzazione  Dipartimento di Psicologia - Università degli 
Studi di Torino 

 
Tipo e settore di attività  Corso di laurea magistrale il Psicologia clinica e di 

comunità 
 

Funzione e principale attività  Assistenza agli esami nel corso: “Psicopatologia 
del legame e omissione di soccorso” 

 
 

 Periodo     Settembre - dicembre 2012 
 

Nome dell’Organizzazione  Dipartimento di Culture, Politica e Società - 
Università degli studi di Torino 

 
Tipo e settore di attività   Traduzione 

 
Funzione e principale attività  Traduzione di K. Marx-F. Engels, Opere complete, 

vol. XXI e XXIII, a cura di G.M. Bravo, in corso di 
pubblicazione. 

 
 

 Periodo     Ottobre 2012 – giugno 2013 
 

Nome dell’Organizzazione  Associazione“Interzona” (interzona.to@gmail.com) 
 

Tipo e settore di attività   Intervento psicologico/psicoterapico 
 

Funzione e principale attività  Gestione, assieme agli altri soci, di uno sportello 
d’ascolto psicologico per giovani dai 20 ai 30 anni, 
progetto realizzato con il patrocinio della 
circoscrizione 7. 
Attività privata di consulenza, sostegno 
psicologico, psicoterapia 

 
 

 Periodo     Giugno 2011 – novembre 2012 
 

Nome dell’Organizzazione  Cooperativa Sociale Progetto-Muret 



 
Tipo e settore di attività   Comunità Psichiatrica di tipo B, adulti 

 
Funzione e principale attività  Operatrice di comunità 
 

 

 Periodo     Maggio 2009 – dicembre 2012 
 

Nome dell’Organizzazione  ASL 5, Moncalieri 
 

Tipo e settore di attività   Servizio di Psicologia 
 

Funzione e principale attività  Tirocinio di specialità in psicoterapia 
psicoanalitica dell’adulto: colloqui di valutazione 
psicodiagnostica, consulenza, sostegno 
psicologico e attività psicoterapica. Supervisioni 
individuali e di gruppo da parte della tutor 

 
 

 Periodo     Gennaio 2009 – dicembre 2011 
 

Nome dell’Organizzazione  Cooperativa “Tiaré” 
 

Tipo e settore di attività  In collaborazione con l’Associazione omonima,  
progettazione e realizzazione di interventi clinici 
ed educativi rivolti ad adolescenti e giovani adulti 
residenti in comunità 

 
Funzione e principale attività  Operatrice individuale supervisionata con  
     funzione psico-educativa 
 

 

 Periodo     Luglio 2007 – gennaio 2009 
 

Nome dell’Organizzazione  Cooperativa Sociale Progetto-Muret 
 

Tipo e settore di attività   Comunità Psichiatrica di tipo B, adulti 
 

Funzione e principale attività  Educatrice di comunità 
 

 

 Periodo     Marzo 2007 – giugno 2008 
 

Nome dell’Organizzazione  Cooperativa sociale “Tiaré” -  servizi per la salute 
mentale 

 
Tipo e settore di attività   Tirocinio post lauream in Psicologia 



 
Funzione e principale attività  Supporto all’attività clinica e diagnostica rivolta a 

minori residenti in comunità 
 

 

 Periodo     Maggio – settembre 2007 
 

Nome dell’Organizzazione Dipartimento di Storia — Università degli Studi di 
Torino  

 
Tipo e settore di attività   Traduzione 

 
Funzione e principale attività  Traduzione dal tedesco di saggi di Storia dell’arte 

(responsabile del progetto prof. Massimo Firpo) 
 

 

 Periodo     Giugno 2007 
 

Nome dell’Organizzazione Università di Bologna – Facoltà di Scienze 
politiche 

 
Tipo e settore di attività   Ricerca sull’astensionismo elettorale 

 
Funzione e principale attività  Rilevatrice presso la cancelleria civile del tribunale 

di Torino, Cirié e S. Francesco in Campo 
 
 

 Periodo     Novembre 2002 – settembre 2006 
  

Nome dell’Organizzazione  Pflegedienst Schönholzer Heide (servizio di 
assistenza per anziani) 

 
Tipo e settore di attività  Comunità residenziale per pazienti-Alzheimer 

 
Funzione e principale attività  Assistenza di base e riabilitazione 
 

 

 Periodo     Ottobre 2001 – ottobre 2002 
 

Nome dell’Organizzazione  Casa Editrice Salerno Editori 
 

Tipo e settore di attività   Traduzione 
 

Funzione e principale attività  Traduzione dal tedesco del volume: L’Apocalisse di 
Bamberg. Commentario all’edizione in fac-simile, a 
cura di Gude Sukale-Redlefsen, Roma, Salerno, 
2003, 246 pp. 



 
 

 Periodo     28 novembre 2001 – 13 gennaio 2002 
 

Nome dell’Organizzazione  “Kunstwerk” 

 
Tipo e settore di attività  Museo 

 
Funzione e principale attività  Informazioni e assistenza al pubblico in occasione 

dell’esposizione: Vernichtungskrieg. Verbrechen der 
Wehrmacht 1941-1945 (Guerra di sterminio. 
Crimini dell’esercito tedesco tra il 1941 e il 1945) 

 
 

 Periodo     Gennaio – giugno 2001 
 

Funzione e principale attività  A Berlino, insegnamento a domicilio della lingua 
italiana 

 
 

 Periodo     2000 - 2001 
 

Nome dell’Organizzazione Sito internet: www.futuri.de 

   
Tipo e settore di attività   Sito italo-tedesco di politica e cultura generale 

 
Funzione e principale attività  Traduzione dal tedesco di articoli di attualità 

politica e cultura 
 
 

 Periodo     1997 - 1998 
 

Nome dell’Organizzazione  Casa Editrice Ei Editori 
 

Funzione e principale attività  Cura dell’edizione italiana di Franz Boas, 
Antropologia e vita moderna, Roma, Ei Editori, 1998, 
pp. XLVIII-191 (in collaborazione con E. De 
Simoni) 

 
 

 Periodo     1997 - 1998 
 

Nome dell’Organizzazione  Seniorenheim Haus am Beisenkamp 

 
Tipo e settore di attività   Casa di cura per anziani 

 



Funzione e principale attività  Assistenza di base sotto la responsabilità degli 
infermieri professionali 

 
 

 Periodo     luglio – settembre 1996 
 

Funzione e principale attività  A Bochum (Ruhrgebiet, Germania) assistenza 
domiciliare ad una persona colpita da ictus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torino, 24 maggio  2016 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 

 

 


