FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Anna Lisa Fruttero
Chivasso Italia
Chivasso,
+39 3492105307
In possesso di P.IVA

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Annalisa.fruttero@ssfrebaudengo.it
Italiana
17/03/1980 MILANO

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
ENAP Piemonte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
Associazione Psicologi per i popoli

Ente Regionale
Docente
Corso di Cucinoterapia

Associazione volontariato
Psicologa dell’emergenza
Aiutare la popolazione terremotata in Emilia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008-2012
2008
Cospes

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008-2012
2008
SSF Rebaudengo

Formazione
Orientatore scolastico, formatore, docente, psicologo
Preparare progetti per le scuole medie, effettuare colloqui di orientamento, metodo di studio,
consulenze e formazione ai dirigenti scolastici, orientamento universitario,
universitario colloqui motivazionali

Università Pontificia
Tutor e docente universitario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2008-2012
Centro Sales
Centro Salesiano
Partecipazione a gruppi di psicodramma, progetti sul bullismo, educazione affettività e
sessualità, incontri di visualizzazione guidata

2010-2012
Ospedale San Giovanni Battista di Torino
Psiconcologia
Psicologo ,psicoterapeuta ipnotista
Seguire malati oncologici e i malati terminali, fornire supporto psicologico ai familiari

2011
Artissima 18
Fiera dell’arte di Torino
Psicologo ipnotista
Ipnosi guidate

2008-2010
Cooperativa
Scuole dell’infanzia
Educatore
Seguire bambini disabili e con disturbi di vario genere

2008-2011
Centrale Operativa Torino 118, emergenza psicosociale (squadra SPES)
Emergenza
Volontario del 118

• Principali mansioni e responsabilità

Psicologo dell’emergenza, intervenire in caso di: morte improvvisa di un congiunto; suicidio
(sostegno ai famigliari e agli astanti); incidenti stradali di particolare gravità; atti di violenza ed
esperienze drammatiche e altamente stressanti vissute dai soccorritori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
http://www.amando.it/staff/annalisafruttero.htm

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Sito internet
Psicologo ,psicoterapeuta ipnotista
Consulente psicologo

2007-2008
Adecco di Settimo Torinese
Agenzia di lavoro interinale
Stagista

• Principali mansioni e responsabilità

Addetta alla selezione e gestione delle risorse umane

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007-2009
Comune di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Affidi diurni
Educatrice
Seguire adolescenti problematici

2007-2008
ASL TO 4 DPD
Azienda Sanitaria Pubblica presso il Dipartimento delle Patologie delle Dipendenze
Tirocinante psicologa
Colloqui di consulenza a pazienti con doppia diagnosi, psicodiagnosi, partecipazione al progetto
Can-Go per la riduzione del danno ed al progetto per la prevenzione del gioco d’azzardo
patologico

2007-2008
ASL TO 4
Azienda Sanitaria Pubblica
Ricercatrice
Progetto contro la depressione

2006-2008
Progetto “Il Bandolo”
Associazione di malati psichici
Psicologa
Colloqui di selezione, valutazione e supporto agli utenti dell’associazione, responsabile durante
le uscite di gestire il gruppo degli utenti

2001-2007
Diapsi (Difesa Ammalati Psichici) Piemonte
Associazione di volontariato
Educatrice, accompagnatrice, consulente, responsabile di gruppi ci accompagnamento
Accompagnatrice di persone con patologie psichiatriche, colloqui di consulenza psicologica,
gestione di gruppi di socializzazione

2005-2006
Associazione Psiquiatria y vida di Madrid
Volontariato
Volontaria
Accompagnatrice di ragazzi down, gestione di gruppi ed insegnante di italiano a persone affette
da disturbi psichiatrici

2005-2006
Aereoporto di Madrid Barajas
Compagnia aerea Spanair
Hostess di terra

• Principali mansioni e responsabilità

Imbarchi aerei, check-in

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005-2006
Scuola materna di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola pubblica
Tirocinante
Insegnante scuola materna

2003-2004
SEAT Pagine Gialle
Azienda servizio marketing
Gestione contratti
Numero verde, gestione delle lamentele dei clienti

2001-2004
Azienda americana
Azienda di turismo
Traduttrice interprete
Accompagnatore turistico, traduttore

2001-2002
Hotel 4 stelle a Londra
Servizi turistici
Reception albergo
Reception hotel

1999-2001
Tour Operator Settemari
Tour Operator
Tirocinante
Preparazione pacchetti di viaggio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2003-2004 Torino
Università degli studi di Torino
Scienze e Tecniche psicologiche dello sviluppo e dell’educazione
Laurea triennale

2003
Associazione Diapsi Piemonte
Tecniche per la gestione dei gruppi di socializzazione e per l’accompagnamento di malati
psichici
Attestato di frequenza del corso

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006 Madrid
Compagnia aerea Spanair
Hostess di terra
Attestato di hostess di terra

2006-2007 Torino
Università degli studi di Torino
Laurea specialistica in psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Laurea specialistica 97/110

2007-2008 Torino
SSF Rebaudengo
Cooperative learning
Attestato per condurre gruppi di cooperative

2009 Torino
Centro SALES
Corso di danzaterapia
Attestato di frequenza di giornate sulla danza terapia

2009 Torino
Albo psicologi del piemonte
Iscrizione all’albo degli psicologi del Piemonte
Dal 2008 Milano
AMISI
Iscritta alla Scuola di psicoterapia ipnotica

2008 Torino
Associazione Psicologi per i popoli
Psicologia dell’emergenza
Attestato di frequenza del corso sulla psicologia dell’emergenza

2009 Torino
Orientarsi
Giornate di formazione sull’orientamento, sul metodo di studio e sul bilancio di competenze

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione delle giornate sull’orientamento scolastico e professionale
2009 Roma
COSPES
Giornate sull’orientamento e sul bilancio di competenze e metodo di studio
Attestato di partecipazione

2010 Torino
C.A.M.A.P
Corso per gestire gruppi di Auto Mutuo Aiuto
Attestato di frequenza

2012 Milano
Ospedale San Raffaele di Milano
Convegno Nazionale sulla psicoterapia ipnotica
Vincitrice premio Mosconi presso l’AMISI e pubblicazione nella Rivista Ufficiale di ipnosi
di un caso seguito presso le Molinette di Torino

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
Spagnolo: buono
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

ALTRA LINGUA
Inglese: buono
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

ALTRA LINGUA
Francese: sufficiente
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità : organizzative, di gestire ruoli di responsabilità e di leadership.
Ottime doti relazionali anche nel lavoro di equipe.
Ottime capacità comunicative.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità di coordinamento, acquisite nell’ambito dell’orientamento scolastico.
Ottime capacità di creare, progettare, organizzare e gestire nuove attività, motivando il
personale coinvolto e gestendo nel modo migliore le problematiche e le relazioni con i
clienti/utenti.
Ottime capacità di marketing acquisite nell’ambito della vendita e promozione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

SAS, Open Office, Internet, utilizzo di tutti i pacchetti office,
Windows XP, Word, Excel, Access, Dos, SPSS, package SAS, Open Office, Internet

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Suonare la chitarra, disegnare a mano e con tempere, scrivere relazioni, progetti e testi, amo
ogni attività che possa essere stimolante

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Ottime capacità di gestire gruppi di lavoro, insegnare e formare persone, relazionarsi con i
clienti, occuparsi delle risorse umane, assumersi responsabilità di ogni genere

B Automunita

Referenze: Don Ezio Risatti del Rebaudengo, Dott.ssa Silvia Giacosa della Scuola di
psicoterapia ipnotica AMISI di Milano, Dott.ssa Elsa Marcaccini psicologa dell’ASL 4 di Torino,
Dott.ssa Maria Teresa Fenoglio psicologa dell’emergenza, Graziella Gozzellino resp.
Associazione Diapsi Piemonte.

Siti internet in cui è possibile visualizzare alcune delle mie competenze:
http://www.youtube.com/watch?v=ZqOWSDUWoOg
http://www.youtube.com/watch?v=Id8a-HeZTaU

