Manuela Checchetto
Psicologa clinica e di comunità
Residente a Chieri
Nata a Torino il 13/03/1978
Profilo Linkedin:Manuela Checchetto| www.linkedin.com; E mail: checchettomanuela@gmail.com
Inglese: buono ( attestato EF rilasciato nel 2005 in UK); inglese scritto praticato regolarmente
Formazione
Laurea magistrale in psicologia clinica e di comunità Marzo 2006 | Università degli studi di
Torino
Iscrizione all’albo degli psicologi di Torino a Febbraio 2009
Tesi di laurea: “l’evoluzione degli stili di vita della famiglia voto: 97/110 .
FORMAZIONI VARIE
Marzo-Maggio 2004 Psicologia gerontologica ( 50 h effettuate presso centri diurni e residenze
per anziani dislocate a Torino e cintura) sotto la guida del Dottor Andreis.
SEMINARI UNIVERSITARI
Dottor F. Veglia “Disturbi della condotta alimentare”
Dottoressa S. Berno “Osservazione infantile”
Dottor R. Gardenghi “La teoria sistemico-relazionale”
APPROFONDIMENTI
Dottor F. Perussia “Lezioni di psicotecnica presso il pensionato universitario”
Dottor Leopoldo Grosso “Dall’infanzia all’età adulta:l’adolescenza come crisi”
SEMINARI EXTRA UNIVERSITARI
Con relativa certificazione
Gustavo Pietropolli Charmet “Correre il rischio/ condotte a rischio in adolescenza. Pensieri e
affetti a scuola”
Massimo Recalcati “Anoressie,corpo e angoscia”
Franco De Masi “Pedofilia e disturbi della sessualità”
Donata Maglietta “Il pensiero scenico: gruppi terapeutici in età evolutiva”
Sergio Molinari “Ricominciare da Irma”
Massimo Recalcati “Il problema clinico dell’angoscia”
A cura di Pierre Lafforgue “Seminario sull’atelier fiaba del 10/11/07”
A cura della psicoterapeuta Barbara Sini “Workshop del 29/09/07” su “Emozioni e benessere in
età evolutiva”
CONVEGNI
A cura dell’IPP istituto di Psicoterapia psicoanalitica “ Narcisismo :politica e società”
Relatore :Otto kernberg Giornata del 19/03/2011
A cura della Cooperativa In/contro di Torino “L’adolescenza come epoca delle passioni tristi”
Relatore: Miguel Benasayag Giornate del 15-16/5/09
A cura dell’ordine degli psicologi del Piemonte“ Diagnosi e psicopatologia:la proposta del PDM e
strumenti di ricerca”
Giornata del 8/5/09A cura dell’ IPP istituto di psicoterapia psicoanalitica
Convegno internazionale “ Dalla mente di Edipo al volto di Narciso”
Relatori: Otto Kernberg; André Green;Paolo Magone;Simona Argentieri Giornate 5-7 Dicembre
2008
A cura della scuola di psicoterapia adleriana di Torino Convegno sulla famiglia tra tenerezza ed
aggressività
Giornate 25-26 Gennaio 2008 a Torino
XX Congresso nazionale S.I.P.I
IL SOGNO
Tra psicoterapia e neuroscienze
Torino,23-24 Novembre 2007

A cura della scuola di psicoterapia adleriana di Torino e Reggio Emilia
Convegno sulla famiglia tra tenerezza ed aggressività
Giornate 12-13 ottobre 2007 a Reggio Emilia

Esperienze Professionali
Dal 2007 ad oggi : educatrice presso le cooperative sociali:CITTATTIVA( pre e post scuola con
soggetti affetti dallo spettro autistico a Chieri )ALLEGRO CON MOTO( pre e post scuola nei nidi e
nelle scuole materne tra Torino e Collegno);PROGEST ;VALDOCCO; IL MARGINE in servizi di
residenzialità psichiatrica con diverso grado di protezione : comunità,gruppo appartamento
;laboratori,gruppi per utenza adulta tra la provincia di Torino ed Asti
2015: fondazione dell’associazione di volontariato “LA TUA VOCE” con mission di riqualificazione
urbana attraverso servizi alla persona ( sportello gratuito aperto per i residenti del quartiere
periferico di Torino “Falchera”
2012-2014 assistenza psicologica per conto di ANAPACA presso il day hospital di oncologia delle
Molinette di Torino diretto dal Dottor Airoldi
2008-2010 associazione di privato sociale Psicopoint di Settimo Torinese:progetti di sessualità,
affettività nelle scuole elementari,progetto “Ti mostro” per un’educazione contro lo stereotipo verso
la patologia mentale nelle scuole di secondo grado.

2007- 2008 Istituto di Psicologia Individuale “A. Adler “di Torino
Stesura di un profilo psicologico basato sui colloqui con i genitori e gli insegnanti, sulla
somministrazione dei test proiettivi carta e matita e quelli di intelligenza (Bender-Santucci; matrici
progressive di Raven) oltre che l’osservazione del gioco per I’ inserimento dalla scuola materna
alla scuola elementare
Psicomotricità gruppi educativi Per bambini da 0 a 4 anni
Psicomotricità gruppi terapeutici Per bambini autistici/ psicotici o con particolari e gravi forme di
patologie organiche
Progetto di orientamento nelle scuole superiori
formazione agli O.s.s.sulle capacità relazionali
Tracciatura di profili cognitivi e di personalità di ragazzi al primo anno della scuola superiore (liceo
) attraverso la somministrazione dei seguenti test: Dat- Big Five-Tom
Atelier fiaba con bambini in età scolare
Progetto per i minori di una scuola materna di Beinasco ( bambini con spettro autistico /psicotici )
Stesura di un profilo psicologico basato sui colloqui con gli insegnanti, sulla somministrazione dei
test proiettivi carta e matita e quelli di intelligenza (Bender-Santucci;Readiness) oltre che
l’osservazione delle dinamiche motorie, di gioco e relazionali con adulti e compagni per l’
inserimento alla scuola elementare dalla materna
Progetto sull’affettività e la sessualità nelle scuole medie .Scopo: elaborazione delle emozioni,dei
pensieri,delle aspettative e dei desideri dei ragazzi e delle ragazze relativi al sesso opposto.

