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PROFILO 
 
Psicologa abilitata e iscritta all'Albo degli Psicologi Piemonte (n. 7871). Psicoterapeuta dell'infanzia e dell'età 

adulta. Sessuologa Clinica. Abilitazione primo e secondo livello EMDR (Eye Movement Densitization and 
Reprocessing). Specializzazione in etnopsichiatria e psicologia delle migrazioni e diritto e politica delle 

migrazioni. Abilitazione primo livello Sensorimotor Psychotherapy. 
Ho maturato un'esperienza pluriennale nell'ambito educativo, della formazione e della progettazione a 

sostegno di persone con disabilità, detenuti in strutture penitenziarie, persone migranti, persone richiedenti 

asilo e vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. 

Nel 2012 ho fondato un'associazione di Promozione Sociale, Si Può Fare – Onlus, che ha come mission la 

vita indipendente e lo sviluppo delle capacità di giovani persone con vulnerabilità e percorsi di migrazione. 
Sono tutrice legale di minori stranieri non accompagnati e collaboro con il Tribunale dei Minorenni di Torino dal 

2019. 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Ambito psicologico 
01/2017 – 

in corso Attività di psicologa, psicoterapeuta e sessuologa clinica, età evolutiva, adolescenza, età 

adulta, terapeuta EMDR, libera professionista presso studio privato sede in Via Giaglione 7, 

Torino 

 

01/2019 – 

in corso Esperta presso Tribunale di Sorveglianza Torino 

 

 

10/2018 – 

in corso Attività forense di CTU e CTP presso Tribunale Ordinario di Torino e Tribunale Minori Torino 

 

 

05/2019 – 

in corso Cooperativa Senza Frontiere – Torino 

Mediazione di comunità ed etnoclinica nel progetto Sa.Mi. – Salute Migranti in ambito delle 

tossicodipendenze, minori stranieri non accompagnati e giovani adulti migranti, attività di 

ricerca e raccolta dati sul fenomeno migrazione e tossicodipendenza sul territorio torinese e 

dintorni presso il Servizio per le Dipendenze – ASL Città di Torino  

 
 

10/2016 – 

01/2019 Associazione ERI Europena Research Institute – Torino 



• sostegno durante la prima accoglienza di richiedenti asilo – Progetto Welcome 
• interventi anti-tratta e progettazione di interventi individuali specifici 
• sostegno psicologico a persone richiedenti asilo e a donne vittime di tratta 

• supporto alla genitorialità e a minori 

• supervisione di casi clinici e dell'équipe multidisciplinare 
 
 

03/2016 – 

in corso Associazione Si Può Fare Onlus – Torino 

• sostegno alla genitorialità e percorsi di sostegno psicologico individuale 

• coordinamento dei progetti di vita indipendente 

• percorsi di gruppo e individuali sull'affettività e la sessualità 

 

09/2013 – 

in corso Attività di tutoraggio individuale a giovani studenti con DSA e ADHD 

• sostegno e potenziamento delle capacità di organizzazione dello studio 

• costruzione di strumenti compensativi 

 

10/2014 – 

03/2015 Associazione Gruppo Abele – Torino. Progetto “Spiragli”: sostegno e riabilitazione con un 

gruppo di detenuti sex offender presso il Carcere Cutugno Lorusso di Torino 
• alfabetizzazione emotiva 

• attività di cineforum 

• attività di storytelling 

 

Ambito educativo 
11/2020 – 

In corso Tutrice volontaria di minori stranieri non accompagnati – Tribunale per i Minorenni Torino 

  

01/2018 – 

04/2019 Associazione Isola di Arran – Torino 

Mediazione di comunità nel progetto A.Stra – Assistenza Stranieri in ambito di 

tossicodipendenze e persone migranti adulti e minori e attività di ricerca e raccolta dati sul 

fenomeno migrazione e tossicodipendenza sul territorio torinese e dintorni presso il Servizio 

per le Dipendenze – ASL Città di Torino  

 

 

02/2017 – Associazione ERI European Research Institute – Torino 
01/2019 Mediazione di comunità nel progetto FAMI in ambito dell'immigrazione e il supporto alla 

 costruzione dell'integrazione sul territorio in collaborazione con il Comune di Asti 

 

01/2012 – 

12/2012  Servizio Civile Nazionale – Comune di Torino 

• attività ludico-ricreative, psicomotorie, affiancamento e supporto scolastico a minori 

con la sindrome di Down attraverso il metodo Feuerstein 
• supporto all'organizzazione e svolgimento di attività ludico-motorie, attività manuali 

e di lavoro sull'autonomia di persone adulte con sindrome di Down 

 
Dal 2010 Affidi diurni – Comune di Torino 

• 09/2012 – in corso: affido di una persona con disabilità intellettiva medio-grave, 

autismo e disturbi del comportamento 

• 01/2010 – 12/2010: affido di una persona con sindrome di down 

• 03/2009 – 12/2012: affido di una persona con sindrome di down   

                                                                                    



Dal 2008 – 

in corso Associazione Amici di Lazzaro – Torino 

• servizio di unità di strada con donne vittime di tratta di provenienza nigeriana  

• interventi anti-tratta e progettazione di interventi individuali specifici 
• accompagnamento alla vita indipendente attraverso attività educative di giovani 

donne vittime di tratta e di violenza arrivate clandestinamente 

• sostegno e accompagnamento nel disbrigo di pratiche burocratiche di persone 

migranti e minori stranieri non accompagnati  

 

10/2013 – 

07/2014 Associazione Città Invisibili – Torino 

• organizzatrice-conduttrice di laboratori per minori in situazioni di disagio familiare 

• progettazione di attività ludiche, per integrazione, creatività, sviluppo capacità 

relazionali, life skills individuali e di gruppo 
• percorso di alfabetizzazione emotiva 

 

Project Management 
09/2016 – 

10/2017 Borsa di studio Talenti della Società Civile della Fondazione Goria, con il tutoraggio 

scientifico del Prof. Fabio Veglia. Titolo del progetto di ricerca: Sperimentazione di un 
modello di intervento psicoeducativo sulla sfera affettivo-relazionale e sessuale per uno 
sviluppo globale della vita indipendente. 

 

01/2012 – 
in corso Associazione Si Può Fare Onlus – Torino 

• ideazione, stesura, realizzazione di progetti nazionali (Fondazione CRT, Compagnia 

di San Paolo, Fondazione Agnelli) 

• ideazione, stesura, realizzazione di progetti europei (Erasmus Plus) 

 

Ambito formativo e supervisione clinica 
Dal 2016– 

in corso Associazione ERI European Research Institute – Torino 
• formazione sul fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale 

• formazione sul trauma e stati dissociativi nelle vittime di tratta e di violenza 

• formazione legale sulla richiesta di protezione umanitaria (ex art.18) 

• supervisione clinica in ambito di tratta degli esseri umani e human trafficking  
Dal 2012 – 

in corso Associazione Si Può Fare – Torino 

• formazione sulla vita indipendente di giovani con disabilità intellettiva 

• formazione sull'affettività e sessualità e disabilità 

• formazione sull’inserimento lavorativo di persone con disabilità 

• attività di formazione e supervisione clinica alle aziende 

• supervisione clinica agli operatori in tema di disabilità intellettiva e motoria  

 
Dal 2009 – 

in corso Associazione Amici di Lazzaro – Torino 

• formazione sul fenomeno delle migrazioni e della tratta a scopo di sfruttamento 

sessuale 

• formazione sul trauma e stati dissociativi nelle vittime di tratta 

 



ESPERIENZA DI TIROCINIO 
 
2017 Tirocinio di specializzazione in psicoterapia di 400 ore presso il SER.D Servizio per le 

dipendenze dell'ASL TO2 di Torino 

 

2014 Tirocinio universitario di 1000 ore presso l'Associazione Gruppo Abele Torino nell'ambito 

di progettazione sociale, delle tossicodipendenze e in progetti di riabilitazione in carcere, 

di vittime di violenza e vittime di tratta e nell'ambito della formazione   

 

2011 Tirocinio universitario di 250 ore presso l'Associazione Cepim – Centro Persone Down 

Torino nell'ambito della disabilità e vita indipendente 

 
 

 STUDI 

 

Specializzazioni 
Aprile 2021 – 

in corso Master II livello specialistico in Diritto e Politica delle Migrazioni presso l’Università degli 

Studi di Bergamo 
 

Marzo 2020 – 

Dicembre 2020 Titolo primo livello psicoterapia Sensorimotor presso Istituto di formazione Sensorimotor-

training.CH Ascona (SV) 
 

Gennaio 2019 – 

Febbraio 2020 Master I livello specialistico in Etnopsichiatria e Psicologia della Migrazione presso 

Istituto A.T. Beck Roma 
 

Marzo 2018 

Luglio 2018 Titolo di primo e secondo livello EMDR (Eye Movement Densitization and Reprocessing) 

conseguito in data 4 Marzo 2018 e 8 Luglio 2018 
 

 

Gennaio 2018 Titolo di Facilitatore riconosciuto per il modello di intervento in sostegno alla genitorialità 

Circle of Security-Parenting conseguito in data 28 Gennaio 2018 
 

2017 – 2018  Titolo di Sessuologo Clinico presso la Scuola di sessuologia clinica presso Centro Clinico 

Crocetta Torino 

 

2015 – 2019 

 Scuola di specializzazione in psicoterapia per l'infanzia e per l'età adulta presso la 

Scuola M. In. D. Mastery Interaction Development Torino   
 

2015 – 2019 Titolo di Esperto Consulente in Sessuologia e Titolo di Sessuologa Clinica presso la 

Scuola Centro Clinico Crocetta Torino 

 
Sessione 

autunnale 2015 Esame di Abilitazione Professione Psicologo 

 Ordine Regionale del Piemonte 

 Iscrizione all'Albo Psicologi Piemonte N. 7871 del 23/02/2016 

 



Studi universitari 
2012 – 2015 Laurea Magistrale in Psicologia indirizzo Psicologia Criminale e Investigativa, Università 

 degli Studi di Torino. 

 Tesi sperimentale dal titolo: Un approccio vittimologico alla tratta di donne a scopo di 
sfruttamento sessuale: rassegna teorica e inquadramento clinico 

 

2006 – 2011  Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, Università degli Studi di Torino 

 Tesi dal titolo: Disabilità e mondo del lavoro 
 
 

Altri titoli 
2019 – 2020           Master in Etnopsichiatria e Psicologia delle Migrazioni presso Istituto Beck – Roma  

 

2017 – 2019           Master “Psicodiagnostica Clinica e Forense” presso Centro Clinico Crocetta – Torino 
 

2016 – 2017  Master “Il trattamento della dissociazione traumatica” presso Centro Clinico Crocetta – 

Torino 

 

2016 – 2017  Master “Disturbi dello spetto autistico. Valutazione, diagnosi e trattamento dell'autismo in 

età adulta presso Centro Clinico Crocetta – Torino 

 

2015 Master “Psicotraumatologia dell'infanzia” presso Centro Clinico Crocetta – Torino 

 

2014 – 2015  Master “Victim Support” presso Associazione Me.Dia.Re – Torino 
 

2013 – 2014  Corso di alta formazione. EIT simulatore di intervista a minori presunti casi di abuso 

sessuale presso SSF Rebaudengo – Torino 

 

2012 – 2013  Master I livello. Criminologia e Psicologia investigativa presso SSF Rebaudengo – Torino 

 

2009 – 2010  Abilitazione di primo livello LIS – Lingua Italiana dei Segni presso l'Associazione 

Lislandia – Torino 
 

CONVEGNI 
 
Relatrice ai seguenti convegni: 

 

• Convegno nazionale Cinquanta sfumature di riduzione del consumo e/o del danno in alcologia (rdd-

a) riflessioni circa coloro che non possono o non vogliono smettere di bere con l’intervento dal titolo 

Il fenomeno migratorio e l'Uso di Alcol: le attese delle Istituzioni e le possibili sinergie tra Servizi in 
un'ottica di RDD – 05/12/2019 c/o Associazione Aliseo Onlus Torino 

• Convegno internazionale Le cliniche legali e l’accesso alla giustizia. Il caso del Libano con 

l’intervento dal titolo Accesso alla giustizia e immigrazione: le donne vittime di tratta – 8 e 9/05/2017 

c/o Sala Multimediale della Regione Piemonte Torino 
• Convegno Legami e connessioni sul tema della violenza di genere: riflessioni a partire dagli aspetti 

comunicativi a quelli della multiculturalità con l’intervento dal titolo Uno sguardo alla multiculturalità 
nella percezione del fenomeno – 25/10/2017 c/o Foro Boario Asti 

• Convegno internazionale Fenomeno della tratta e sfruttamento della prostituzione. Modello di 
intervento finlandese e italiano a confronto con l’intervento dal titolo Prospective towards a women 
victim of human trafficking – 10 e 11/01/2019 c/o Sala conferenze Tribunale Ordinario Torino  

• Conferenza Italiana sulla ricerca del servizio sociale SOCISS con l’intervento dal titolo Dalla 
vittimologia alla psicotraumatologia: il sostegno dei disturbi psicologici della vittima della tratta e il 



lavoro di rete sul territorio alessandrino – 31/05 e 01/06/2019 Trento 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Italiano:  Madrelingua 

Inglese: Buono 

Francese:  Intermedio 

Spagnolo:  Buono 
 
 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

• Pacchetto Office: MS Office e MS Office Mac 

• Utilizzo di internet, gestione di siti web e social network 

• Software SPSS 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 
Grazie all'esperienza maturata, ho sviluppato ottime capacità di leadership e collaborazione in gruppi di lavoro, 

misurandomi con contesti, utenze e interlocutori istituzionali diversi. Dinamica, creativa e con un'ottima 

capacità di problem solving, desidero proseguire il mio percorso di crescita professionale negli ambiti di 

interesse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali e del Regolamento Europeo GDPR 679/2016” 

 
 
Torino, 13/09/2021      

 
Dott.ssa Paola Finzi 


