CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Cognome Nome

ALFIERI Silvana

Data di nascita

Asti 23.12.1954

Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Psicologo dirigente
ASL AT
Psicologo dirigente SOC Psicologia Clinica

Numero telefonico
dell’ufficio

0141 211340
0141 482737

Fax dell’ufficio

0141 411254

E-mail istituzionale

salfieri@asl.at.it

Titoli di studio e
professionali
ed esperienze lavorative
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Maturità classica ,
Laurea in pedagogia ad indirizzo psicologico conseguita presso
l’Università degli Studi di Torino nel 1979. Votazione 110/110..
Titolo della tesi “Il consultorio familiare nel quadro dei servizi sociali ad
Asti”
Tesi vincitrice prima assoluta per l’anno 1980 del premio “Pia e
Francesco Argenta” istituito dalla Biblioteca Consorziale Astese.
Tesi vincitrice di una borsa di studio indetta dalla Provincia di Asti per la
migliore tesi sull’astigiano nell’anno 1980.
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Piemonte dal 1989 n.649.
Iscrizione nell’elenco degli Psicoterapeuti della Regione Piemonte.
Specifica formazione in psicoterapia:
Training di Psicodramma Classico (dal 1982 al 1993) presso la scuola di
Formazione e Supervisione in Psicodramma Classico diretta da Gianni
Boria Milano.
Analisi Formazione e Supervisione in Psicodramma Analitico – gruppo di
Formazione Scuola di Psicoterapia A.P.R.A.G.I. dal1990 al 1997 Torino.
Frequenza alle sedute di supervisione di casi clinici con tecniche di
psicoterapia di gruppo dal 1993 al 2010 Torino.
Approfondimento e supervisione sull’applicazione del test
psicodiagnostica di Rorschach presso lo studio della dott.ssa Venier –
Pinna da dicembre 1990 a febbraio 1993 Torino.
Corso di formazione in Psicoterapia Psicoanalitica della Coppia e della
Famiglia” da marzo 2005 a ottobre 2005 Genova.
Specifica formazione in sessuologia:
1° corso di Sessoterapia organizzato dall’American Association of Sex
Education Conselors and Terapist 1979 Roma.
Corso di 2° livello organizzato dall’Italian Association Sex Educators
and Terapist 1980 Roma.
Corso “Nuove prospettive delle terapie sessuali” tenuto dal prof.
Abraham dell’Università di Ginevra 1981 Torino.
Esperto in educazione sessuale.
Svolge la sua attività all’interno del Consultorio Familiare di Asti dal
1979 ad oggi:
Incarico professionale in qualità di operatrice socio-psicologica
8.3.1979 – 31.12.1979 Comune di Asti
Incarico professionale in qualità di psicologo
1°.1.1980 – 31.12.1980 Comune di Asti
Incarico professionale in qualità di psicologo
1°.1.1981 – 30.11.1985 U.S.L. 68

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso di
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Dipendente di ruolo nella qualifica di psicologo collaboratore
dal 1°.12.1985 al 30.4.1993
Dipendente di ruolo nella qualifica di psicologo coadiutore
dal 1*.5.1993 al 31.12.1996
Attribuzione responsabilità area funzionale Consultorio Familiare –
Adozioni territorio ex U.S.L.68
dal 1°.1.1007 al 31.12.2001
Componente dal 1989 ad oggi del gruppo di lavoro sull’Educazione alla
Salute dell’U.S.L.68 divenuto poi gruppo di Promozione ed Educazione
alla Salute dell’A S L AT
Partecipazione in qualità di rappresentante dell’A S L 19 al gruppo di
lavoro” Educazione alla sessualità –spazio adolescenti”del C.I.P.E.S. da
giugno 1993 a dicembre 2001 Torino
Partecipazione gruppo i lavoro per “la ridefinizione delle funzioni dei
Consultori Familiari” attivato dalla Regione Piemonte Assessorato alla
Sanità da febbraio 1998 a gennaio 1999
Componente gruppo di lavoro regionale 2Progetto PSP4 Adolescenti e
comportamenti a rischio” Assessorato alla Sanità Area educazione
Sanitaria e Promozione della Salute Torino
Buona conoscenza della lingua francese scritta e orale
Conoscenza base dei sistemi informatici

Partecipazione,dall’inizio dell’attività lavorativa ad oggi, a corsi, seminari,
giornate di studio, convegni, inerenti lo specifico ambito professionale e
lavorativo, dedicando particolare attenzione all’area dell’adolescenza,
all’area della psicologia del ciclo di vita, all’area della psicologia clinica e
all’area della promozione della salute .
Ha partecipato a convegni e giornate di studio in qualità di relatrice e
come membro della segreteria scientifica e ha fatto alcune pubblicazioni
sulla specificità del ruolo dello psicologo nel consultorio familiare.
Ha svolto e svolge attività didattica in qualità di docente, in qualità di
formatore e in qualità di tutor:
dal 1981 al 1982 corso di aggiornamento per operatori di asilo nido
insegnamento:psicologia dell’età evolutiva
Dal 1991 al 1998 corsi di prima qualificazione e di riqualificazione per
assistenti domiciliari e dei servizi tutelari organizzati dall’ASL 19 e dal
CO.GE.SA:
insegnamento: psicologia
gruppi di rielaborazione delle esperienze di tirocinio
Dal 1993 al 1996 corso di straordinaria riqualificazione per educatori
professionali organizzato dall’USL68 poi ASL19 .
insegnamento: psicologia dell’età evolutiva
gruppi di formazione
A.A. 1997 – 1998 Corso di Diploma Universitario in Servizio Sociale Asti
Facoltà di Scienze Politiche II Università degli Studi di Torino
insegnamento: psicologia dello sviluppo
Nel 2010 Corso di aggiornamento rivolto agli operatori dei consultori
dell’ASL CN 2 “Educazione sessuale: strategie d’intervento”.
Dal 1983 ad oggi corsi di formazione rivolti a insegnanti di scuola
materna, scuola primaria e secondaria di I grado e a genitori all’interno
di progetti di Promozione della Salute inerenti lo sviluppo psico-sessuale,
le caratteristiche delle specifiche tappe evolutive e la funzione educativa.
Alcuni di questi percorsi formativi sono stati in co-conduzione.
Dal 1985 ad oggi si occupa degli incontri in preparazione alla nascita e
alla genitorialità.
Dal 1993 ad oggi attivazione e conduzione di gruppi di empowerment
per neo-mamme e neo-genitori.

