
C U R R I C U L UM  V IT A E  D OT T . S S A  E LEN A  S A N ZOV O  

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Dal 1994 
Libera professionista 

• consulenze di diagnosi e sostegno per adulti e minori; 
• supporto psicopedagogico alla genitorialità 
• consulenze di sostegno organizzativo e metodologico allo studio per i disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) e altre difficoltà; 
• formazione in psicologia dell’età evolutiva; 
• conduzione di  gruppi e supervisione. 

 
Dal 1997 
Comune di Grugliasco (To) 

• conduzione di gruppi di genitori della scuola media per la formazione e il confronto sui temi 
dell'adolescenza; 

• conferenze su temi educativi per educatrici, insegnanti e genitori; 
• corsi di formazione per educatrici di asili-nido. 

 
Dal 1999 
Associazione La Cicogna, inserita nell’Albo delle Agenzie Educative del Comune di Torino e nel 
Catalogo del Centro Relazioni e Famiglie 

• colloqui di sostegno presso sportello di ascolto psicologico in sede di Via Catania, Cascina 
Roccafranca di Via Rubino e Città della Conciliazione di Grugliasco; 

• conduzione di gruppi di incontro e laboratori per genitori; 
• formazione nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva; 
• progettazione e monitoraggio nell'ambito di progetti socio-culturali finanziati da enti 

pubblici e privati. 
 

Dal 2009 
Liceo scientifico Gobetti-Segrè di Torino 

• sportello di ascolto psicologico: 
o spazio di ascolto e brevi percorsi di sostegno per gli adolescenti e le loro famiglie; 
o interventi nelle classi; 
o consulenze ai docenti e al personale scolastico; 
o consulenze alle famiglie e agli insegnanti per DSA; 
o formazione per insegnanti; 
o incontri di gruppo per i genitori sui temi dell'adolescenza. 

• interventi di sostegno all'istituzione scolastica. 
 

Dal 2010 
Associazione La Casa della Cicogna 
Responsabile dei nidi in famiglia: 

• progettazione organizzativa e programmazione educativa;  
• coordinamento; 
• consulenze psicopedagogiche alle famiglie e alle gestrici; 
• formazione per educatrici. 

 



2010 
Asl 3 di Collegno e Grugliasco 
Relatrice al seminario “Il sostegno alla genitorialità” 

2001-2003 
Comune di Torino 

• progettazione e gestione di corsi di aggiornamento per educatrici di asili nido e insegnanti di 
scuole materne; 

• supervisione del lavoro educativo per gli asili nido con l'uso di tecniche osservative. 
 

1999-2001 
Cooperativa Novacoop 
Progettazione e gestione di gruppi di formazione sull'educazione al consumo consapevole. 
 
1997 
Associazione sportiva di Grugliasco (To) 
Conduzione di gruppi di genitori e allenatori per la formazione e il confronto sui temi 
dell'adolescenza. 
 
1996-97 
Asl di Rivoli (To) 
Coordinamento degli educatori del servizio territoriale rivolto ai minori 
  
1994-1997 
Consorzio Progest di cooperative sociali 

• consulenze psicologiche rivolte a minori e alle loro famiglie; 
• sostegno psicopedagogico alla genitorialità. 

 
1991-1996 
Cooperativa sociale Chronos di Collegno (To) 

• educatrice per minori con handicap psico-fisici presso il servizio di educativa territoriale. 
 
 
PUBBLICAZIONI  
 
2010 
I mondi si incontrano in un nido 
Edizioni Aedel 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1994 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia 
Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo 
 
1992-1993 
Servizio di Psicologia per minori dell'Asl di Grugliasco  
Tirocinio: 

• progettazione e realizzazione di programmi preventivi presso le scuole in collaborazione con 
le altre risorse territoriali; 



• osservazione partecipante presso asili nido, scuole materne, elementari e medie; 
• interventi psico-diagnostici, terapeutici e di sostegno rivolti a minori e alle loro famiglie; 
• colloqui clinici. 

 
1992 
Associazione AICA, Torino 
Corso sulla comunicazione alternativa e aumentativa e uso del metodo Bliss 
 
1991 
Centro di documentazione per l'innovazione scolastica e l'handicap di Moncalieri (TO) 
Corso sull'ausilio informatico per il recupero delle abilità scolastiche. 
 
1991  
Università degli studi di Padova 
Laurea in psicologia clinica e di comunità 
 
1988 
Ospedale psichiatrico di Trieste e Servizio di Alcologia 
Tirocinio presso i Centri di Salute mentale e i gruppi di sostegno per alcolisti 
 
1988 
Scuola superiore di servizio sociale e Asl 1 di Trieste, Scuola mediterranea di Psichiatria 
sociale di Zagabria 
Corso di sensibilizzazione sull'approccio medico-psico-sociale ai problemi alcol correlati 
 
1985 
Liceo scientifico G. Ferraris di Torino 
Diploma di maturità scientifica 
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