CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

ULLIERS Daniela
1959
EP2 AREA TECNICO-SCIENTIFICA
Dipartimento di Genetica, Biologia e Biochimica
TEL. 011/6705850 FAX 011/6705845
daniela.ulliers@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)

- Dipendente universitaria dal novembre 1986 in seguito alla partecipazione e vincita di concorso
statale indetto dall’Università degli Studi di Torino ed in particolare presso il laboratorio di ricerca
del Dipartimento di Genetica, Biologia e Biochimica, sezione di Biochimica Medica, Via Santena
5 bis - Torino dal 1989 alla data odierna.
Università degli Studi di Torino
Pubblica amministrazione
Tecnico laureato
Responsabile di laboratorio di ricerca
- Dal 2002 attività di psicoterapeuta presso studio privato.
- Dal 2002 al 2004 attività di docente presso la Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal MIUR
“ETEROPOIESI“ di Torino Corso Francia 98.
- Dal 2002 al 2004 attività di Psicoterapeuta presso il Servizio di Psico-oncologia del
Raggruppamento di Oncologia Medica dell’Ospedale “Piccola Casa della Divina Provvidenza” di
Torino Via Cottolengo 9 nell’ambito di un contratto di Consulenza stipulato tra l’Ospedale
medesimo e la Scuola Eteropoiesi di Torino.
- Dipendente della ditta BAYER di Milano, in qualità di informatore medico-scientifico durante
l’anno 1985-1986.
- Supplente di scienze e matematica nelle classi medie inferiori presso la scuola privata “ALMA
PARENS” di Torino durante il secondo semestre dell’anno scolastico 1981-1982.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
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1978: Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo “Ettore Maiorana” di Torino.
16 novembre 1984: Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l’Università degli Studi di
Torino a pieni voti.
6 novembre 1993: Superamento dell’esame conclusivo alla scuola quadriennale di
specializzazione in “psicoterapia della famiglia ed intervento sui sistemi comunitari” organizzata
dall’AITEFS (associazione Italiana di Terapia Familiare Sistemica), presso la Scuola di
specializzazione “ETEROPOIESI” di Torino.
Superamento dell’esame finale di idoneità dopo aver frequentato il corso biennale “TRAINING
DI MEDIAZIONE SISTEMICA” completato nell’anno 1995.
Superamento dell’esame di abilitazione alla professione di Psicologo presso l’Università “LA
SAPIENZA” di Roma nella sessione di novembre 1998.
Iscritta all’Albo degli Psicologi di Torino con il n. 2389 dal 21 giugno 1999.
Abilitata all’esercizio di Psicoterapeuta in forma permanente e definitiva con delibera n° prot.
989/99 in data 27/09/1999 dell’Ordine degli Psicologi di Torino.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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buono
buono
buono
Abilità nel campo della formazione, mediazione circa le relazioni interpersonali, la
comunicazione efficace e il conseguimento di obbiettivi e problem solving.
Mediatrice consulente nell’ambito delle relazioni interpersonali aziendali e famigliari.
Patente di guida automobilistica B

1) D.R. 50336 del 9-6-1994: presidente della commissione giudicatrice del concorso riservato a
n. 1 posto di Assistente tecnico presso il Dipartimento di Scienze biomediche ed Oncologia
umana;
2) D.D. 2978 dell'8-10-1997: componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico
a n. 1 posto di Assistente tecnico presso il Dipartimento di Genetica, biologia e chimica medica;
3) Corso di aggiornamento per la sicurezza nel laboratorio di analisi in accordo al D.L. 626/94
con attestato di partecipazione, Torino 31 ottobre 1995;
4) Corso n.4 - Rischio da radiazioni ionizzanti del Progetto Informativo-Formativo sulla tutela
della salute e della sicurezza in ambiente universitario - tenutosi il 25 febbraio 1998;
5) Corso di aggiornamento per il personale tecnico-amministrativo dell’Università di Torino della
ex VIII qualifica funzionale;
6) Corso di formazione “LA RADIOPROTEZIONE OPERATIVA ALLA LUCE DEL D.Leg.
241/2000. Attestato di partecipazione: Torino 5 Dicembre 2001;
7) Corso di: “Applicazioni statistiche per la progettazione e l’analisi dei risultati dei progetti
comunitari (utilizzo del package statistico SPSS), organizzato dal 30/03/2004 al 01/07/2004 con
attestato di frequenza e di profitto;
8) Corso di formazione sulla Radioprotezione tenutosi in data 15 aprile 2005 con superamento
di prova idoneativa ed attestato di merito;
9) Corso di formazione “IL VIAGGIO DI ULISSE” tenutosi presso l’Università degli Studi di
Torino, a cura della società SCHEMA;
10) Attestato di partecipazione al Workshop “LA MEDIAZIONE SISTEMICA. VERSO UNA
ECOLOGIA DEL CONFLITTO” tenutosi presso la Camera di Commercio di Modena il
21.10.1995;
11) Attestato di partecipazione al Convegno “PAROLA E CONTESTO” Torino 19.10.96 presso
l’Istituto di Counselling CHANCE;
12) Attestato di partecipazione al Workshop “ LA MEDIAZINE DIFFICILE” 29-30 Novembre 1997
a Bologna;
13) Attestato di idoneità per aver superato l’esame finale al corso biennale “TRAINING DI
MEDIAZIONE SISTEMICA” completato nell’anno 1995;
14) Attestato di partecipazione al Convegno “COMPORRE I CONFLITTI E POTENZIARE LE
RISORSE” tenutosi a Torino il 24-25 Settembre 1999;
15) Attestato di partecipazione al Convegno “LA COMUNICAZIONE MEDICO-PAZIENTE IN
ONCOLOGIA” tenutosi presso European Institute of Oncology a Milano il 17 Novembre 1999

