ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE

Psicologa Clinica-Psicoterapeuta libero professionista
-Presa in carico di pazienti adulti/adolescenti portatori di
diverse patologie (Disturbi d'Ansia e Depressivi, DPTS, Deficit
cognitivi, Malattie oncologiche, Disturbi di Personalità, etc.) trattati
nell'ottica cognitivo-comportamentale costruttivista, un approccio
fondato sulla comprensione della struttura e della dinamica del sistema
di significati soggettivi dell'altro.

Denise
Bisanti
DATA DI NASCITA:

-Presa in carico di soggetti autori di reato e/o implicati in dinamiche di
vittimizzazione per attività di psico-educazione ed elaborazione del
trauma.
Torino

14/07/1989

09/2014 – ATTUALE

CONTATTI

Consulenze Tecniche in ambito penale e civile
-Ausiliaria per CTU e Perizie psichiatriche;

Sesso: Femminile

-CT in ambito di valutazioni sulle competenze genitoriali;

10093 Collegno, Italia

-Somministrazione di test psicodiagnostici di ausilio alla diagnosi clinica
(per ASO, Interdizioni, Testamenti, Danno Psichico, Mobbing,
Invalidità, etc.)

denise.bisantipsy@gmail.com
(+39) 3207042891

12/2016 – 11/2018

Psicologa affidataria
Servizio sociale-Area Disabili Asl TO7
Affido di p.te adulto con disabilità psichiche
Torino, Italia
ATTUALE – Torino

Psicologa-Psicoterapeuta
Centro Medico "La Torre" di Maurizio Grandi
-Presa in carico psicoterapica di pazienti neoplastici e/o affetti da
patologie del sistema nervoso e immunitario

ATTUALE – Torino

Tutor Universitaria
Centro Medico "La Torre" di Maurizio Grandi
-Attività di Tutor (per tirocini pre/post laurea in Psicologia) di tirocinanti
della struttura "La Torre" afferenti da diversi corsi di laurea triennale e
magistrale in Psicologia clinica (Università degli Studi di Padova, Ecampus, Università degli Studi di Firenze, Università Mercatorum)
-Attività di Tutor per il Corso di Alta Formazione in Antropologia della
Salute nei Sistemi Complessi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
12/2016 – Torino, Italia

Scuola di specializzazione quadriennale in Psicoterapia
cognitivo-comportamentale in ambito clinico e forense
-Specifica formazione per l'applicazione di protocolli di intervento
(EMDR, neurofeedback, Mindfulness, Internal Family System,
Psicoterapia Sensomotoria);

-Formazione teorica e pratica che abilita all'esercizio dell'attività
psicoterapeutica sia individuale che di gruppo, secondo i principi teorici
e metodologici della prospettiva cognitivo-comportamentale;
-Costante approfondimento della consapevolezza di sé e delle proprie
modalità di gestione della relazione terapeutica, strumenti fondamentali
per la conduzione di qualsiasi intervento.
04/2016 – 04/2017 – Torino, Italia

Master in Psicodiagnosi degli adulti
Accademia del test proiettivo Istituto Adler
Psicodiagnostica clinica come preparazione ad un trattamento
psicoterapeutico;
Psicodiagnostica clinica finalizzata alle perizie in ambito giuridico;
Psicodiagnostica per l'orientamento scolastico e professionale.
03/2014 – Torino, Italia

Laurea magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli Studi di Torino
-Acquisizione approfondita delle competenze psicologicheper operare
in ambito clinico, sociale e comunitario
Tesi di Laurea: "L'abuso sessuale collettivo tra fatti e fattoidi".
Votazione 110/110
10/2011 – L'Aquila, Italia

Laurea triennale in Scienze Psicologiche Applicate
Univeristà degli Studi de L'Aquila
-Acquisizione delle competenze psicologiche di base per operare in
campo clinico e comunitario
-Conoscenza del diritto, della procedura penale, e del diritto
penitenziario
Tesi di Laurea: "Antropofagia: aspetti simbolici e psicopatologici del
fenomeno nella realtà contemporanea. La pratica proibita di
interiorizzazione dell'altro."
Votazione 100/110
06/2008 – Taranto, Italia

Diploma di maturità linguistico-internazionale
Liceo Linguistico Internazionale Aristosseno
-Conoscenza di base delle lingue inglese, francese e spagnolo
Votazione: 100/100

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
A1

Lettura
A2

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A2

Lettura
A2

Produzione
orale
A1

Interazione
orale
A1

Scrittura
A2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

francese
Ascolto
A2

spagnolo
Ascolto
B2

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Partecipazione al progetto ERASMUS (10 mesi in Spagna) con buona
acquisizione della lingua.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 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”.

