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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

UNIVERSITARIA 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

POSIZIONE RICOPERTA PROFESSORE ORDINARIO DI PSICOPATOLOGIA E PSICODIAGNOSTICA PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO (SSD M-PSI/07) 

� Dal 1/10/2018 (in corso) Presidente della Commissione Programmazione e Sviluppo del Senato 
Accademico dell’Università di Torino. 

� Dal 1/10/2016  (in corso) Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica del 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. 

� Dal 1/10/2015 (in corso) membro del Senato Accademico dell’Università di Torino come 
rappresentante dell’area 10 (scienze pedagogiche e psicologiche). 

� Dal 1/10/2015 (in corso) Direttore del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino. 
� Dal 2014 al 2016 Vicepresidente della Scuola di Studi Superiori “Ferdinando Rossi” 

dell’Università degli Studi di Torino. 
� Dal 01/10/2011 Professore Ordinario per il S.S.D. M-Psi/07 presso il Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Torino. 
� Dal 2007 al 1/10/2011 Professore Ordinario per il S.S.D. M-Psi/07 presso la Facoltà di 

Psicologia dell’Università della Valle d’Aosta, Di cui è stato Preside dalla istituzione e per due 
mandati. 

� Dal 2003 al 2006 Professore straordinario per il S.S.D. M-Psi/07 presso l’Università della Valle 
d’Aosta.  

� Dal 2000 al 2003 Professore associato per il S.S.D. M-Psi/07  presso l’Università della Valle 
d’Aosta.  

� Dal 1997 al 2000 Ricercatore universitario S.S.D. M-Psi/07 presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Padova 

Psicologo, Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clinica (PsyD), 
Dottore di ricerca in Psicologia dello sviluppo e della socializzazione 
(PhD) 
Università degli Studi di Padova  
▪ 1991, Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità, presso l’Università degli studi 

di Padova (110 e Lode). 
▪ 1998, Dottore di ricerca (PhD) in Psicologia dello sviluppo e della socializzazione presso 

l’Università degli Studi di Padova.
▪ 2001, Specializzazione in Psicologia Clinica (PsyD) presso la Scuola di Specializzazione

in Psicologia Clinica dell’Università degli studi di Padova. (70/70 e Lode).



Competenze professionali    Competenze professionali coerenti con i ruoli assunti sia in campo accademico che   
amministrativo, organizzativo e gestionale. 

          Altre Competenze     All’attività scientifica e di ricerca ha sempre affiancato interessi di tipo clinico-professionale, 
formativo e di Governance istituzionale sia all’interno del mondo accademico che 
all’esterno di esso. 

�         Profilo scientifico     -E’ iscritto all’AIP, Associazione Italiana di Psicologia. 

� -E’ iscritto all’IRS, International Rorschach Society.

� -E’ iscritto all’SPR Italia, Società per la Ricerca in Psicoterapia, Sezione Italiana
dell’International Society for Psychotherapy Research. 

� -E’ membro affiliato dell’APA, American Psycological Association.

-Dal 2004 al dicembre 2010 è stato Coordinatore Nazionale dell’AIP (Associazione
Italiana di Psicologia, Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica) e membro della Direzione
Nazionale dell’Associazione.

-Dal 2011 al 2017 è stato Vicepresidente Nazionale dell’AIP (Associazione Italiana di
Psicologia).

� -Dal 2008 al 2010 è stato Vicepresidente Nazionale della SPR (Società per la Ricerca in 
Psicoterapia).

- Dal 2010 al 2013 è stato Segretario della SPR (Società per la Ricerca in Psicoterapia).

� -E’ Direttore dal 2009 (in corso) del Bollettino di Psicologia Applicata, Giunti OS.

� -Figura nell’Editorial Board e nello Scientific Committee di numerose riviste scientifiche
nazionali ed internazionali.

-E’ autore di centinaia tra pubblicazioni, presentazioni, poster e comunicazioni scientifiche
e divulgative in ambito psicologico clinico sia nazionale che internazionale.

-E’ stato ed è tuttora nell’ elenco dei commissari sorteggiabili ASN per il SC 11/E4, SSD
M-PSI/07.

-E’ autore di una decina di volumi scientifici a partire dal 1997 ad oggi, tra i quali i più
significativi sono:

- con A. Lis,  “Metodologia della ricerca in psicologia clinica.” NUOVA ITALIA
SCIENTIFICA, Roma, 1997 (Sesta Ristampa, 2009 CAROCCI ).

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative 
Ottime competenze comunicative sia orali che in forma scritta come testimoniato dall’ampia attività di 
docenza, di divulgazione scientifica e dagli incarichi di responsabilità gestionale e amministrativa sia 
nel settore privato che pubblico. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze di natura organizzativa e gestionale, sia nel settore pubblico che privato, come 
dettagliato in seguito. 



-con A. Lis e altri, “ORT: Object Relations Technique: una griglia di valutazione 
empirico-clinica” RAFFAELLO CORTINA, Milano, 2002.

-con A. Lis e C. Mazzeschi, “La psicoanalisi, un percorso concettuale fra tradizione 
e attualità”, CAROCCI, Roma, 2002 (Decima Ristampa, 2011).

- con A. Lis e altri, “Breve dizionario di Psicoanalisi”, CAROCCI, Roma, 2003. 

-con A.Lis, C. Mazzeschi, S. Salcuni e L. Parolin, “Manuale per il Sistema
Comprensivo di Exner”. RAFFAELLO CORTINA, Milano, 2007.

-con Ferracuti S.,Lang M., Sanavio E., ho curato la traduzione e l’adattamento 
italiano del Test MCMI III Ed., da cui il volume: MCMI-III, Manuale, GIUNTI OS, 
2008.

-con Ferracuti S.,Lang M., Sanavio E., il volume: L’adattamento italiano del MCMI-
III. Studi di validazione, GIUNTI OS, 2008.

-“Lo sviluppo della Psicopatologia: fattori biologici, Psicologici e Relazionali.” Il
MULINO, Bologna, 2011.

-con L. Giromini (Eds) “Il test di Rorschach, applicazioni e ambiti di intervento nel 
terzo millennio”, IL MULINO, Bologna, 2019.

� 
      Profilo professionale      - E’ iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte, con il numero di iscrizione 

1429, ed ha ottenuto il riconoscimento dell’attività psicoterapeutica (ex Art.35, L.65/89). 

-Dal 2009 al 2019 è stato Consigliere dell’Ordine Regionale degli Psicologi del Piemonte 
con delega alla formazione degli iscritti.

- Nel 2018 e nel 2019 ha assunto la carica di Vicepresidente Regionale dell’Ordine 
Regionale degli Psicologi del Piemonte.

- Dal Marzo 2004 al 2011 ha rivestito l’incarico di Presidente della Commissione
Regionale ECM (Educazione Continua in Medicina) istituita presso l’Assessorato 
Regionale alla Salute della Valle d’Aosta.

� 
-Dal 2008 al 2011 è stato componente della Commissione Regionale ECM della
Regione Piemonte.

-Dal settembre 2001 al dicembre 2007 ha rivestito l’incarico di Presidente Regionale 
dell’IRRE della Valle d’Aosta (ex IRSAE Valle d’Aosta).

         Profilo gestionale in ambito 
privato   

- Dal 1995 al 2015 è stato Responsabile scientifico del Progetto minori presso l’Ass. Tiarè 
onlus, Servizi per la Salute Mentale, con sede in Torino.

-dal 1995 al 2010 è stato Consigliere di Amministrazione dell’Ass. Tiarè Onlus , Servizi
per la Salute Mentale.

-dal 1995 al 2010 è stato VicePresidente dell’Ass. Tiarè Onlus , Servizi per la Salute
Mentale.

-dal 2010 al 2015 è stato Presidente/Amministratore dell’Ass. Tiarè Onlus , Servizi per la
Salute Mentale.

           Profilo gestionale in ambito  
pubblico       Oltre all’esperienza organizzativa e gestionale in ambito universitario (Preside di Facoltà, 

Direttore di Dipartimento, Membro del Senato Accademico, Presidente di Commissione 
del Senato Accademico, Vicepresidente della Scuola di Studi Superiori SSST 
“Ferdinando Rossi”) e nel contesto di Società Scientifiche di rilevanza nazionale (AIP e 
SPR), precedentemente ed in concomitanza con la docenza universitaria, ho esercitato 



attività politica e politico amministrativa a livello locale, assumendo funzioni di governance 
amministrativa. Più nel dettaglio: 

-Dal 1984 al 1992 è stato consigliere comunale presso il Municipio di Lanzo Torinese con 
delega alla sanità ed alla gioventù.

-Dal 1984 al 1992 è stato Presidente del Sistema Bibliotecario delle Valli di Lanzo.

- Dal 1984 al 1992 è stato delegato alla gestione degli asili e delle scuole comunali del 
Comune di Lanzo Torinese.

-Dal 1984 al 1992 è stato Consigliere del Circolo Didattico.

-Dal 1984 al 1996 è stato Consigliere della C.tà Montana Valli di Lanzo.

-Dal 1984 al 1992 e capogruppo consigliare della C.tà Montana Valli di Lanzo.

-Dal 1992 al 1996 è stato consigliere comunale presso il Municipio di Germagnano (To).

-Dal 1992 al 1996 è stato nominato Assessore presso la C.tà Montana delle Valli di Lanzo 
con delega alla Sanità ed ai Servizi Sociali.

-In concomitanza con la delega ai Servizi Sociali ha assunto il ruolo di Coordinatore dei
Comuni Associati per la gestione delle funzioni Socio-Assistenziali con delega operativa 
e funzioni di Amministratore.

Torino, 21/04/2021 

Dati personali Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 
il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” 


