
 

 

Luca Corbetta 

 

QUALIFICA 

 

Psicologo e Psicoterapeuta ad orientamento Sistemico Relazionale Iscritto all’Ordine 

degli Psicologi del Piemonte n° 7477 del 02/02/2015. 

Attività clinica con pazienti adulti e adolescenti, percorsi di terapia familiare e di coppia 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

2020-IN CORSO 

Attività clinica presso l’Associazione Interzona 

2020-IN CORSO 

Formatore presso i corsi di formazione nazionale AICS nella sede di Torino 

2019-IN CORSO 

Attività clinica presso l’Associazione Episteme nel Centro d’ascolto per adolescenti del progetto Aria 

2019-IN CORSO 

Attività clinica presso l’RSA “San Gaetano” di Torino 

2017- 2019 

Psicologo presso la Cooperativa Proges. Lavoro all’interno di alcune RSA in Piemonte e Lombardia. 

Attività clinica con ospiti, familiari e operatori delle strutture. Attività di co-progettazione di nuovi 

servizi orientati alla persona. 

2016-IN CORSO 

Attività clinica presso studio privato 

2015-IN CORSO 

Attività clinica presso l’RSA “Rossi” di Buttigliera d’Asti 

 



 

 

2015-IN CORSO 

Area Psicologica Juventus. Attività di tutorato e sostegno psicologico per i giovani atleti del Settore 

Giovanile.  

2013-2015 

Affidi diurni con minori tramite il Consorzio dei Servizi del Comune di Chieri.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2019 

Conseguimento del titolo di “Esperto in psicologia dello sport e della prestazione umana” presso il 

“Centro di psicologia dello sport e della prestazione umana, Umbro Marcaccioli” - ISEF 

2018 

Conseguimento del titolo di Psicoterapeuta ad orientamento Sistemico Relazionale presso il Centro 

Milanese di Terapia della Famiglia (CMTF) nella sede di Torino, Associazione Episteme. Valutazione 

di 60/60 con lode con la tesi “Le persone anziane istituzionalizzate. Esperienze di interventi 

terapeutici”. 

2017-2018 

Tirocinio di specialità presso il Centro Zefiro, Centro di terapia familiare e di coppia.  

2015-2016 

Tirocinio di specialità presso la Neuropsichiatria Infantile NPI dell’ASL TO5 (Chieri). Attività clinica 

supervisionata con minori e genitori.  

2015 

Superamento dell’Esame di Stato (I sessione) e iscrizione all’Ordine degli Psicologi Consiglio 

Regionale del Piemonte (n° 7477) 

2014 

Conseguimento del titolo di laurea magistrale in “Psicologia Clinica e di Comunità” presso la Facoltà 

di Psicologia di Torino, con valutazione complessiva di 110/110 e Lode con tesi dal titolo "Crudeltà, 

intelligenza, creatività e componenti emotive in età evolutiva” (Rel.: prof. C. Longobardi) 

 

2013-2014 



 

 

Tirocinio magistrale di 1000 ore presso la NPI ASL TO5 di Chieri (TO) 

2011 

Conseguimento del titolo di laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche” presso la Facoltà di 

Psicologia di Torino, con valutazione complessiva di 98/110, con la tesi “Giovani ed alcool”, studio 

sulla diffusione e sul tipo di consumo di alcool dal parte degli adolescenti in diverse zone d’Europa 

2007  

Conseguimento del diploma di Scuola Secondaria Superiore presso il Liceo Scientifico “Augusto 

Monti”, Chieri (TO). 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.C. 

legge 196/2003. 


