FRANCESCA DEVECCHI
Psicologa
FORMAZIONE
• Attualmente frequenta la Scuola di Psicoterapia Psicodinamica presso il centro
S.A.I.G.A di Torino.
• Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte con n° 7430.
• Laurea di secondo livello in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione conseguita
nell’Anno 2013 con votazione 110/110 Lode e menzione presso l’Università degli
studi di Torino. Tesi sperimentale dal titolo“Vissuti emotivi e relazioni interpersonali
negli adolescenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento e che partecipano al
progetto 'Aquilonescuola' di supporto didattico extrascolastico presso il doposcuola
'Aquilone'”.
• Laurea di primo livello in Scienze e Tecniche psicologiche conseguita nell’anno 2010
con votazione 107/110 presso l’Università degli Studi di Torino. Tesi bibliografica
dal titolo “La concezione del sogno nella cultura aborigena australiana”.
• Diploma di maturità scientifica conseguito nel 2007 presso il Liceo Scientifico “L.
Cocito” di Alba con votazione 85/100.

ESPERIENZE FORMATIVE E DI LAVORO
• Da settembre 2014 collabora con il Centro Clinico Aquilone in qualità di psicologa.
• Settembre 2014: responsabile del progetto “Pronti partenza...via! In viaggio verso le
scuole medie!”. Progetto di supporto e di sostegno scolastico presso Farigliano
(Cn.).
• Anno scolastico 2013/2014: partecipazione ad un progetto educativo dedicato alla
rilevazione di particolari criticità e problematicità dai punti di vista
comportamentali e dell'apprendimento, presso la scuola elementare “Michele
Coppino” di Alba.
• 2013: partecipazione al progetto di sostegno e di supporto alla maternità presso il
centro “Marta e Maria” di Alba.

• Luglio 2013: Aquilone Camp. a Monastero Bormida: campo educativo tematico
rivolto a bambini e ragazzi
• Anno scolastico 2012/2013: partecipazione al progetto delle dottoresse Simona
Vergano e Monica Benso “Screening DSA”, incentrato sull’individuazione delle
problematiche dell’apprendimento degli studenti delle scuole medie inferiori.
• Anno scolastico 2012/2013: Operatrice del doposcuola gestito dal Centro Aquilone
indirizzato ai ragazzi delle scuole medie e superiori con disturbi specifici
dell’apprendimento.

TIROCINI FORMATIVI
• 2012 – 2013 Tirocinio magistrale e post lauream svolto presso il Centro “Aquilone”
di Roddi.
• 2009-2010 Tirocinio triennale di 250 ore svolto presso il servizio di psicologia
dell’ASL CN2 Alba-Bra.

