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INFORMAZIONI 
PERSONALI     SIGNA CATERINA 

 

 

 
    
 
    Indirizzo: via della Consolata 1/bis, 10122 Torino 
    Recapito telefonico: 3496201617 
    e-mail: cat.unito@gmail.com 
    Pec: caterina.signa@psypec.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta, ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito riportato in  relazione alla 
domanda di  partecipazione all’Avviso di Manifestazione in Interesse laureati in 
Psicologia, per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, per l’affidamento del servizio “Interventi di sostegno e Centrale di 
Ascolto”- Emergenza COVID 19 corrisponde a verità. 
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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
 

 
 

 
 

 DAL 
04-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

da settembre 2006 
 
 
 
 
 
 

da marzo 2022  
 
 
 
 

 
Vicepresidente DiAction 
www.diaction.it  

DIACTION è un'Organizzazione a carattere nazionale con sede in Torino e finalità 
di solidarietà sociale nella tutela dei diritti civili. 
In particolare, l’associazione si occupa della gestione e del governo dei conflitti 
familiari e del trattamento di situazioni familiari complesse con attenzione speciale 
ai soggetti deboli in esse coinvolti, quali i minori e gli anziani, attraverso una 
metodologia multidisciplinare (collaborazione e lavoro di équipe tra 
psicoterapeuta, psichiatra, legali, assistenti sociali ecc…) e di collaborazione con 
le Forze dell’Ordine. 
Attività come psicoterapeuta presso l’Associazione “Diaction”:  

- Sostegno psicologico infanzia e adolescenza; 
- Sostegno psicologico soggetti deboli vittime di conflitti familiari; 
- Psicoterapia; 
- Counselling per i genitori e percorsi di sostegno alla genitorialità; 
- Attività come CTP in ambito di CTU legate alla valutazione delle 

competenze genitoriali 
 
Libero professionista Psicoterapeuta: centro medico EUMED di Savigliano 
e studio privato sito in Torino (presso Palazzo Saluzzo Paesana, via della 
Consolata 1/ bis); 
 

  

Operatore sociale (psicologo) in commissione medico legale 
INPS (revisioni I.C., I.A, I.F., L.68, L.104); 
 

Caterina Signa               
Psicologo- Psicoterapeuta 
PhD Neuroscienze percorso Psichiatria  
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2019-2022 

Vincitrice di concorso pubblico e titolare di contratto di 
collaborazione con ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro): 
collaborazione con il CPI di Ivrea (To) 

  
 

01/07/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulente psicoterapeuta presso la Guardia di Finanza 
(Comandi Provinciali di Alessandria, Cuneo e Novara) 
 

Formatore presso la Guardia di Finanza  
(Comando Regionale di Torino, Comandi Provinciali di Novara ed Alessandria)  
 

Collaborazione con l’Università Ludes di Lugano (seminari didattici)  

2010 / 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulente in qualità di psicoterapeuta e assistente alla ricerca 
presso il Dipartimento di Neuroscienze “Rita Levi Montalcini” 
presso la Clinica Ospedaliero Universitaria, Città della Salute e della 
Scienza, Ospedale Molinette, dir. Prof. Secondo Fassino), Università degli 
Studi di Torino  
 
Principali attività: 
Linea telefonica di prima accoglienza e analisi della domanda. 
Psicoterapia individuale breve BAPP (Brief-Adlerian Psychodynamic Psychotherapy). 
Counselling e sostegno psicologico per genitori e familiari dei pazienti presi in 
carico a livello ambulatoriale, in regime di day hospital ed in regime di ricovero 
ospedaliero (durante i quattro anni di dottorato ed ulteriori tre anni come 
frequentatore psicoterapeuta); 
conduzione di gruppi di psicoeducazione; 
attività di ricerca scientifica in ambito psicologico e psichiatrico; 
attività di supervisione e di riunioni di équipe con operatori sanitari (psichiatri, 
psicoterapeuti, infermieri), assistenti sociali, educatori.  

1997–2012 Impiegata  
Lavoro di segreteria, gestione amministrativa, front desk ditta “OST” 
Cavallermaggiore 

2007–2009 Frequenza volontaria 
Centro CPR-DCA dell'Ospedale Molinette di Torino (Città della Salute e della Scienza). 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

   

Gennaio  2022 
Giugno 2022          MASTER IN PSICOLOGIA GIURIDICA E FORENSE 
                  Presso Ist.  GALTON Psychology & Neuroscience 
 
            
 
 

 

2007–/2009 Docente 
Istituto di Istruzione Superiore “Aimone Cravetta”, (Savigliano, Cn), percorso di studi 
“Tecnico dei servizi sociali” (classi quarte e quinte); 

2006  Educatore Comunità per disabili “G. Scagliola”, (Casalgrasso, Cn)  
 
 

2005 - 2006 Referente e Docente corso OSS, Operatori Socio-Sanitari  

1-2010 / 3-
2014 

PhD (dottore di ricerca) in Neuroscienze  

Scuola quadriennale di dottorato in Neuroscienze dell'Università degli Studi di Torino 25th 
cycle (2010-2014) 
seminari didattici; 
somministrazione, correzione, analisi di tests (Rorschach, MMPI2, BDI, BSQ, STAXI, PBI, 
TCI, ASQ, SCL-90, EDI-2, BES, PWB, SQ, SF 36, FAD, Wais-R...); 
ricerca scientifica; 
psicoterapia BAPP (Brief Adlerian Psychodynamic Psychotherapy); 
attività di counselling per le famiglie dei pazienti;  
data report annuali sui progetti di ricerca in corso;  
partecipazione a congressi come relatore e/o uditore; 
presentazione di posters scientifici; 
pubblicazioni; 
utilizzo di strumenti e applicativi di ricerca informatizzati 

10-2002/ 
12-2006 

 
 
 

Specializzazione quadriennale in Psicoterapia  

Istituto "A.Adler" di Torino, scuola quadriennale in psicoterapia (riconosciuta dal MURST, con 
D.M. del 29/09/1994). 

Laboratori ed attività di approfondimento a scelta svolti durante i 4 anni di scuola di 
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specializzazione:  

- laboratorio di Neuropsicologia (in collaborazione con la Fondazione Carlo Molo, 
prof. A. Giachero);       

- laboratorio di psicofarmacologia (prof. A. Zerbinati);   

- laboratorio di storia della psichiatria psicodinamica (prof. L.Grandi); 

- laboratorio di approfondimento sull'attività di psicodiagnosi: tests specifici e scale 
di valutazione per soggetti con disturbi dello spettro autistico (Scale Cars, Pep3, Ados, 
Adi-R, Chat), per soggetti con disabilità intellettive (Wais IV, Matrici Progressive di 
Raven, WCST, test Torre di Londra…),  scale di VIneland, Millon test, MMPI2, MMPI-A, 
test di Rorchach, Scenotest, Edimburgh Scale, test carta e matita, Sogs, BIS-11, CBCL, 
CONNERS,  ecc…; 

- laboratorio di psicologia giuridica (argomenti: CTP, CTU, valutazione del danno, 
affidamento minori, amministrazione di sostegno);  

- laboratorio di psicopatologia in età evolutiva (quattro annualità) argomenti trattati: 
le psicosi ad esordio precoce EOS, VEOS, i disturbi del neurosviluppo, ADHD, i disturbi 
del comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta, i disturbi 
della comunicazione, DSA; 

- laboratori di psicomotricità (bambini di diversi gruppi di età). 

 

TESI DI SPECIALIZZAZIONE: “Lo psicoterapeuta nei servizi e nelle strutture 
ospedaliere”; 
 
Tirocinio e successiva collaborazione volontaria 
ASL CN 1 Servizio Psichiatria DSM-SPDC (Savigliano Cn)  
Principali attività: colloqui clinici, valutazione psicodiagnostica e stesura di relazioni 
cliniche presso il DSM, attività di gruppo con i pazienti ricoverati presso il reparto SPDC  
Tirocinio post lauream presso Asl CN 2, consultorio Famigliare di Alba (direttore 
prof. Saglietti, tutor di tirocinio dott.ssa Intravaia) 
Principali attività: supporto psicologico agli adolescenti e ai giovani; psicoterapia 
dell’adolescenza, supporto alla genitorialità e consultazione familiare e di coppia; 
prevenzione e promozione della salute, psicologia clinica (attività ambulatoriali: 
Consultorio, Spazio giovani, Mediazione Familiare) 

09/1994–
02/2000 

 
 
 
 
 
 
 

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità  

Conseguita presso l’Università degli Studi di Torino 

Esperienze pratiche guidate: 
E.P.G. ad orientamento cognitivo-comportamentale con il professor Fabio Veglia in psicopatologie 
sessuali presso la Clinica Crocetta di Torino; 
E.P.G. con il dott. Nello Demichelis in teorie e tecniche del colloquio presso l'Unità 
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2000/2001 
 

Operativa di Neuropsichiatria Infantile di Savigliano (asl CN1); 
 
Tirocinio post lauream presso Asl CN1, U. O. di Neuropsichiatria Infantile di Saluzzo. 
Principali attività: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie neurologiche 
e/o psichiatriche dell'infanzia e dell'adolescenza e di tutte le problematiche dello sviluppo 
del bambino e dell'adolescente nelle sue varie linee di espressione (cognitivo, linguistico, 
psicomotorio, relazionale). 
 
2001 Esame di Stato ed iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte (matricola 
3298) 

1987/1991 Diploma magistrale presso  Istituto Magistrale Statale "G.Soleri", Saluzzo (CN)  
 

FORMAZIONE
CORSI E 

SEMINARI 
(aggiornato al 

2021) 
 
 
 

▪ 2021 
 

▪ WEBINAR TINV- Test di Intelligenza Non Verbale (CEPOSS) 

▪ WEBINAR Comunicare con l’Adolescente Strategie e Tecniche Operative (CEPOSS) 
▪ WEBINAR “LA COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE DEL LUTTO E LE DINAMICHE 

PSICOLOGICHE NEL PAZIENTE ANZIANO”, Corso FAD da 50 ECM, gennaio 2021: 
▪ WEBINAR ECM | Ansia e Depressione nella pandemia da COVID-19, (prof. Claudio Mencacci, 

ASST Fatebenefratelli Sacco Milano – Prof. Carlo Cerveri, Direttore ASST Lodi), 25 marzo 2021; 
▪ WEBINAR “Mindful Eating: cos’è e perché funziona”, dott.ssa Teresa Montesarchio, FCP 

Formazione Continua in Psicologia, 31-03-2021 
 
▪ 2020 
▪ Webinar FCP – Formazione continua in psicologia “Le parole per dirlo. Come spiegare ai bambini 

piccoli l’emergenza Coronavirus”, Prof.ssa Emma Baumgartner (Professore Ordinario Psicologia 
dello Sviluppo alla Sapienza); 

▪ WISC-IV – Somministrazione Clinica; 

▪ ADHD e Mondo Scuola: strumenti operativi per il singolo ed il gruppo; 
▪ DSA: Strumenti Teorico Pratici per un Intervento Efficace 
▪ Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI III) 
▪ Clinica a distanza e telemedicina: adattamenti dei servizi per i disturbi del neurosviluppo durante il 

lockdown; 

▪ Vineland II – Somministrazione Clinica; 
▪ La Valutazione del Danno Psichico; 
▪ L’Analisi Funzionale per Aggressività ed i Comportamenti Problematici nell’Anziano con Demenza; 

▪ La Consulenza Tecnica e Contesti Applicativi (Civile, Penale e Minorile); 
▪ Gestione del Paziente Anziano Patologico: depressione, deterioramento cognitivo, demenza; 
▪ Letteratura internazionale nell’ambito dell’autismo e DSM-5, analisi delle evidenze scientifiche dei 
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trattamenti 

▪ ICF – Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute 
▪ Webinar “Adozioni: l’inserimento in famiglia, dallo sviluppo del legame di attaccamento all’identità in 

adolescenza”; 

▪ Adozioni: dall’iter normativo e operativo, alle implicazioni psicologiche per la coppia ed il bambino 
▪ 2018 
▪ “Le giornate delle Neuroscienze”, Torino, 27-29 giugno 2018, Dip. Neuroscienze "R. L. Montalcini" - 

Palazzo degli Istituti Anatomici 
▪ 2016 
▪ Convegno "I disturbi neurocognitivi: stato dell'arte e nuove frontiere", 29-01-2016, Golden Palace 

Torino  
▪ Seminario "La ricerca della verità nel processo penale: gli effetti del sistema legale e degli aspetti 

psicologici" Prof. Peter J. van Koppen 

▪ Seminario "Perché alcune persone commettono crimini violenti?" La comprensione neurobiologica 
dei fattori di rischio e le implicazioni per il trattamento. Prof. Antony Beech 

▪ Laboratorio di progettazione sociale: come costruire un buon progetto, in collaborazione con l'Ordine 
degli Psicologi del Piemonte, mesi di giugno e luglio 2016 

▪ 2015 

▪ Seminari di Psichiatria Clinica, 31 marzo, 5 maggio 2015, Cuneo. 
▪ DIRITTI NEGATI - I DIRITTI DELLA PERSONA NELLE LEGGI E NEL COSTUME ALL'ALBA DEL 

TERZO MILLENNIO, Palazzo di Giustizia Torino, 25-11-2015. 
▪ Convegno "Durante e dopo di noi ", Palazzo di Giustizia Torino 26-11-2015. 

▪  2014 
▪ Milano, 18 gennaio 2014 - Incontro di approfondimento: "Gruppi di sostegno alla genitorialità", 

ASSOCIAZIONE E-SPEIRA  

▪ Torino, 10 Maggio 2014 - 2° Giornata di Studio "Inconscio senza età "L'inconscio nell'era di internet" 
▪ VII° Seminario di Psicopatologia "Il Trauma", 9-05-2014, Lucca. 
▪ 2013 
▪ Prof. Georg Northoff (Ottawa University): " What can Neuroscience tell us about the self and its 

psychodynamics", Torino, 16 marzo 2013. 
▪ Dott. Metello Corulli: " La comunità terapeutica", Torino, 25 giugno 2013. 
▪ Dott. Sabrina Garolfi: " La siglatura del test di Rorschach secondo il modello adleriano", Torino, 12 

luglio 2013. 
▪ 2012 
▪ Prof. Vincenzo Villari: "Capacità e limiti del consenso", Torino, 17/01/2012. 
▪ Prof. Ugo Fornari: "Aspetti metodologici della perizia psichiatrica, Torino, 21/2/12. 
▪ Prof. Silvio Bellino:" I disturbi di personalità e il nuovo modello del DSM_V", Torino, 27/3/12. 

▪ Prof. Secondo Fassino: "La resistenza ai trattamenti in psichiatria", Torino, 15/5/12. 
▪ Prof. Elvezio Pirfo: "Clinica dei disturbi mentali negli autori di reati penali", Torino, 18/9/12. 
▪ Prof. Riccardo Torta,  
▪ CORSO: " Lo spettro d'azione degli psicofarmaci: dalle basi biologiche al meccanismo psicologico", 

Torino, 13-28 Novembre 2012. 
▪ Prof. Giovanni Abbate Daga: " Psicoterapia psicodinamica: a dangerous method?", Torino, 15 
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novembre 2013. 

▪ Prof Riccardo Torta: " Scelta del farmaco antidepressivo nelle comorbilità organiche", Torino, 4 
dicembre 2012. 

▪ Prof. Donato Munno: " Il paziente senza diagnosi: quale terapia?", Torino, 18 dicembre 2012. 
▪ 2011 
▪ Prof. Giuseppe Maina- Dott. Gianluca Rosso " La stimolazione magnetica transcranica nel 

trattamento della depressione maggiore", Torino, 12 aprile 2011. 

▪ Dott. Francesca Brambilla “L'influenza delle alterazioni ormonali nel decorso degli eating disorders: 
effetti sullo sviluppo della psicopatologia", Torino, maggio 2011. 

▪ Dott. Daniela Giannone “Legittimazione del Tutore e dell'Amministrazione di sostegno alla cura della 
persona: disturbi dell'alimentazione e diritto alla salute, Torino, 1giugno 2011. 

▪ 2010 

▪ Prof. Umberto Albert:" La famiglia del paziente ossessivo-compulsivo", Torino, 26 gennaio 2010. 
▪ Prof. Donato Munno: "Le nuove dipendenze: aspetti psicodinamici e terapeutici", Torino, 25 maggio 

2010. 
▪ Dott. Alberto Vitalucci: "La depressione resistente", Torino, 23 febbraio 2010. 
▪ Prof. Silvio Bellino: "Il disturbo borderline di personalità: aspetti clinici e diagnostici", Torino, 9 marzo 

2010. 

▪ Prof. Giovanni Abbate Daga: "Anoressia e bulimia", Torino, 23 marzo 2010. 
▪ Dott. Giuseppe Scarso: "La musicoterapia", Torino, 13 aprile 2010. 
▪ Prof. Giuseppe Maina – Dott. Gianluca Rosso:" Psicoterapia psicodinamica breve", Torino, 27 aprile 

2010. 

▪ Prof. Paola Rocca: "La schizofrenia: diagnosi e trattamento precoce", Torino, 11 maggio 2010. 
▪ Prof. Vincenzo Villari:" I vizi del consenso", Torino, 8 giugno 2010.  
▪ 2009 
     -Prof. Davide Schiffer (Facoltà di Medicina e Chirurgia- Università degli Studi di Torino): "Memoria e 
apprendimento secondo le neuroscienze", Torino, 28 ottobre 2009. 
▪ Prof. Mario Eandi (Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Torino): “Ricerca e 

psicofarmaci in psichiatria" Torino, 7 luglio 2009. 

▪ Prof. Angela Sirigu (visiting professor Facoltà di Psicologia di Torino): "Riorganizzazione cerebrale 
nei pazienti amputati dopo trapianto di mani o di viso", Turin 21 january 2009. 

▪ Prof. Angela Sirigu (visiting professor Facoltà di Psicologia di Torino): "Basi neuronali dei processi 
decisionali in una prospettiva neuroeconomica", Turin 11 february 2009. 

▪ Prof. Giorgio Coricelli (Centre de Neuroscience Cognitive, CNRS, Lyon, France): "The social brain: a 
neuroeconomics perspective", Turin, 25 february 2009.  

▪ Dott. Francesca Montarolo (Prof. Tempia): Time course of intra-and extracellular amyloidosis in a 
murine model of Alzheimer disease". 

▪ Prof. Angela Sirigu (visiting professor Facoltà di Psicologia di Torino): "Stimolazione prosociale con 
ossitocina", Turin, 1 april 2009. 

▪ Prof. Jean -Rénè Duhamel (Neurofisiologico e direttore del Centro di Neuroscienze Cognitive 
dell'Istituto di Scienze Cognitive, CNRS, Bron-Lione): "Parietal and frontal contribution to the control 
of selective attention", Turin, 10 April 2009 

▪ 2006 
▪ CORSO “Emergenze comportamentali aggressive all'interno del Dipartimento di Salute Mentale" 

(Cuneo, marzo 2006); 
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▪ CORSO “Approccio categoriale e funzionale alla nozione di infermità di mente" (prof. Fornari Ugo) 
2006;  

▪ CORSO “I disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche, il funzionamento cognitivo borderline: 
rilevanza epidemiologica e aspetti metodologici nella presa in carico interprofessionale" (Asl CN 1, 
S.C. Neuropsichiatria Infantile); 

▪ 2005 
▪ CORSO “L'approccio integrato al paziente oncologico: razionale e 2005 applicazione dell'intervento 

psicolocologico" (Maya Idee); 
▪ CORSO “Trattamento integrato del paziente difficile nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale" 

(ASL 15 CN) 
▪ 2003 
▪ CORSO “Psicologia individuale e neuroscienze: nuove frontiere”, Milano, Ospedale San Carlo 

Borromeo. 

BORSE DI 
STUDIO  

2010 vincitrice di una borsa di studio semestrale finanziata dalla fondazione “Prato” 
(danza e Dca); 
2011 vincitrice di una borsa di studio semestrale di addestramento alla ricerca 
finanziata dalla Compagnia San Paolo per il progetto “fMRI exploration of attachment 
and empathy neurofunctional circuits in eating disorders and non clinical controls 
testing modifications after BAPP” (successivi rinnovi: anno 2012 e anno 2013); 

PROGETTI DI 
RICERCA 

“Effectiveness of group counseling focusing on the relationship between parents and children 
suffering from eating disorders”, 
“fMRI exploration of attachment and empathy neurofunctional circuits in ED and non clinical 
controls testing modifications after BAPP”,  
“Effectiveness of group psychoeducational treatment and psychotherapy group in obese 
patients”; 
“Analisi neuropsicologica delle funzioni cognitive e del deficit cognitivo precoce 
nell’ipertensione arteriosa essenziale”;  

Presentazioni Presentazione del lavoro " Effectiveness of Adlerian Group Counselling focusing on the 
relationship between parents and anorectic daughters" presso il ventesimo congresso 
mondiale di Medicina Psicosomatica (ICPM), Torino, 23-26 settembre 2009 

RELATRICE 
PRESSO 

I SEGUENTI 
CONVEGNI 

Relatrice presso diversi congressi es:  
Relatrice al convegno “Codice Rosa, Il primo accesso delle vittime di violenza”, 
11/03/2022, Biella (convegno organizzato dal SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, dal 
SIM, Sindacato Italiano Militari Carabinieri, e dall’Associazione Diaction); 
 
Relatrice al convegno “Codice Rosso”, Contrasto alla violenza di genere, 29/01/2022, 
Villadossola (convegno organizzato dal SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, dal SIM, 
Sindacato Italiano Militari Carabinierii, dalla Scuola Adleriana di Psicoterapia e 
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dall’Associazione Diaction); 
 
 
Relatrice al convegno “Codice Rosso”, Contrasto alla violenza di genere, 26/06/2021, 
Novara (convegno organizzato dal SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, dal SIM, 
Sindacato Italiano Militari Carabinieri e dall’Associazione Diaction); 
 
Relatrice webinair “VITTIME DELLA RETE – ROMPIAMO IL SILENZIO”, 25 
novembre 2020 (Convegno organizzato dal Centro Antiviolenza “UDIRE” di Torino”; 
 
Relatrice WEBINAR “MINORENNI E FAMIGLIE IN TEMPO DI COVID 19”,                       
14 maggio 2020. Gli altri relatori: Dott. Stefano Callipo (Presidente Osservatorio 
Violenza e Suicidio), Dott. Luca Collodi (Capo Redattore Radio Vaticana Italia), Dott. 
Gianni Oliva (Storico e Politico), Don Andrea La Regina (Responsabile Ufficio 
Macroprogetti di Caritas Italia), Avv. Maurizio Cardona (Presidente Diaction), Dott. 
Ivano Abruzzi (Direttore Fondazione l’Albero della Vita Onlus); 
 
-  Relatrice convegno “STRESS E RISCHIO SUICIDARIO NELLE FORZE 
DELL’ORDINE”, 26 febbraio 2020, Palazzo Lascaris, Torino; 
 
- Co-organizzatrice evento “CODICE ROSSO”, 20 novembre 2019, Circolo dei Lettori, 
(Convegno organizzato dall’Associazione Diaction e dalla Scuola Adleriana di 
Psicoterapia) Palazzo Granieri della Roccia, Torino; 
 
- Relatrice convegno “Neuroeconomia, processi decisionali e management”, 
organizzatrice e relatrice, Settimana del Cervello 2019, powered by Hafricah and 
Dana Foundation, Gloden Palace Hotel Torino, 30 maggio 2019 (Caterina Signa, 
Fabio Gabrielli, Piera Levi-Montalcini, Elisabetta Dallavalle, Maurizio Cardona, Bojan 
Stevanovic, Adriano Moraglio); 
 
- Relatrice seminario: “Sovraindebitamento e divorzio” 
(altri relatori: Prof. Alessandro Meluzzi, Avv. Maurizio Cardona, dott. Salvatore 
Taverna) Circolo dei Lettori Torino, 14 aprile 2019; 
 
- Relatrice al seminario “L’amore in testa, tra i meccanismi dell’amore nel nostro 
cervello e le relazioni di coppia nella quotidianità”, Istituto Alfieri Carrù, 19 dicembre 
2018; 
 
- “Essere donna oggi”, Istituto Alfieri Carrù, novembre 2018; 
 
-  Relatrice al seminario “Alta infedeltà”, corso in tre giornate sul tradimento da un 
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punto di vista psicologico-legale-neuroscientifico, settembre-novembre 2018, Ass. 
Diaction Torino; 
 
 
-Organizzatrice e relatrice al convegno: “Quando il cervello si innamora. Relazioni di 
coppia e Neuroscienze”, Settimana del cervello 2018, powered by Hafricah and Dana 
Foundation, Torino 23, 30 marzo 2018; 
 
-  Relatrice alla Giornata Formativa “Nessuno escluso! Rapporti interpersonali e 
conflittualità. Conflitti familiari e lavorativi: le dinamiche logoranti delle relazioni umane 
e le loro reciproche ripercussioni famiglia/lavoro, lavoro/famiglia”, Comando Regionale 
della Guardia di Finanza di Torino, ottobre 2017; 
 
-  Relatrice al Seminario "Educazione, alimentazione e salute", 10 giugno 2016, 
Università Ludes, Lugano; 
 
-  Relatrice alla Giornata Formativa “L’ambiente lavorativo militare: rapporti gerarchici, 
conflitti di ruolo, diritti e doveri”, Comando Regionale della Guardia di Finanza di 
Torino, giugno 2017; 
 
-  Relatrice alla Conferenza "Stress Integrati" (dallo stress lavoro-correlato allo stress 
legato ai conflitti familiari: implicazioni legali e psicologiche), Comando Regionale della 
Guardia di Finanza di Torino, maggio 2016; 
 
-  Relatrice alla Conferenza "Stress Integrati", Comando Provinciale della Guardia di 
Finanza di Novara; 
 
-  Relatrice alla Conferenza "Psicodinamica della truffa ed analisi psicolegale delle 
nuove truffe romantiche", Comando Provinciale della Guardia di Finanza di 
Alessandria 4-11-2015; 
 
- Conferenza "INGANNEVOLMENTE", Comando Provinciale della Guardia di Finanza 
di Novara, 27-10-2015; 
 
- LI Congresso Nazionale SIPM “Psicoterapia, Curare con le Parole, Integrare con il 
Nuovo, Dimostrare con le Neuroscienze" 8-9-giugno 2012, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, ospedaleSan Luigi Gonzaga, Centro Didattico, Orbassano (Torino); 
 
- congresso " Psicopatologia dei disturbi alimentari" (Ospedale Regina Elena, Roma, 
ottobre 2011) con l'intervento: 
“La grande obesità: moderno approccio terapeutico"; 
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- XL Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicoterapia Medica (Palermo 9-11 
aprile 2010) 
  

  

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventi / 
interviste 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE  
COMUNICATIVE 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

E 
GESTIONALI 

 

Articolo su Rivista:  "Adlerian Parental Counseling in Eating Disorders: preliminary data of a 
controlled clinical trial", F. Amianto, A. Bertorello, A. Spalato, M. Milazzo, C.Signa, C. 
Cavarero, G. Abbate Daga, S. Fassino, Eat. Weight Disord.,  2014;19(3):303-14. doi: 
10.1007/s40519-013-0079-y. Epub 2013 Oct 24.; 
Articolo :"Counseling Parentale Adleriano per i genitori di pazienti con DCA", F. Amianto, 
A.Bertorello, A. Spalatro, G.Cazzaniga, A. Bianconi, S.Silvia, C.Signa, G.Abbate Daga, S.Fassino, 
Rivista di Psicologia Individuale, Anno XXXXI Gennaio-Giugno 2013-Numero 73; 
"Le Romance Scam", Il Finanziere, gennaio 2016; 
"Il bisogno d'amore e la trappola delle truffe sentimentali", La Voce, Quotidiano Online, 
settembre 2016. 
  
Trasmissione “Connessioni Pericolose”, Canale “Crime Investigation”, Sky 
Trasmissione “Striscia la Notizia”, Canale 5 
Settimanale “Donna Moderna”,  
Settimanale “Confidenze” 
"Il bisogno d'amore e la trappola delle truffe sentimentali", La Voce, 
Quotidiano Online, settembre 2016. 
“Iperconnessi ma soli, la tragedia dei ragazzi fragili”, 18 aprile 2018, ItaliaStar 
Magazine; 
“I bambini non si toccano”, 19 gennaio 2019, ItaliaStar Magazine 
 
 Ottime capacità relazionali, comunicative e di team working (acquisite entro situazioni di 
équipe ospedaliera nonché durante la lunga esperienza come impiegata in lavoro a stretto 
contatto con il pubblico), orientamento alla cooperazione ed al lavoro di gruppo. 
Attitudine alla corretta interpretazione di situazioni lavorative ed alle dinamiche di gruppo. 
Disponibilità all'ascolto ed al confronto, flessibilità e capacità di mediazione del conflitto. 
 
 Capacità di problem solving, di pianificazione ed organizzazione (acquisite durante  
l'esperienza di lavoro in équipe presso l’ospedale Molinette, di referente e responsabile  
corso “OSS” e durante l'esperienza di insegnamento), capacità di gestione dei tempi e 
 delle modalità di lavoro. 

 

DICHIARAZIONE / 
AUTORIZZAZIONE 

La sottoscritta Caterina Signa nata a Savigliano il 13-11-1973 e residente a Torino (cap.10121), 
in via Alfieri 19   
consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), 
dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 44 che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono 
corrispondenti al vero. 
I dati forniti con il presente curriculum vitae saranno trattati conformemente a quanto previsto 
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dalla D Lgs 196/2003 e successive modifiche. 


