
Valeria Dilauro

QUALIFICA

Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico 
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Piemonte n° 5424 il 07/07/2008.

Attività clinica con pazienti adulti e adolescenti.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2012 - in corso 
Attività privata come psicologo e psicoterapeuta.

2013 - in corso 
Psicologo presso la Comunità terapeutica di tipo B/SRP2.1 Il Barocchio.

2010 – 2022 
Responsabile di servizio presso l’ SRP2.1 Le Viole, via Leinì 103 poi via Cervino
8, Torino. Cooperativa Progest/Anteo.

2016 – 2018
Membro del gruppo di lavoro “Psicoeducazione e trattamento dei disturbi di
personalità  gravi  nei  contesti  della  residenzialità  protetta:  ipotesi  e
applicazioni” presso l’SPP, Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, di Torino.

2005 - 2010 
Operatrice presso i Gruppi Appartamento di via Cecchi 70, Torino. Cooperativa
Progest.

2007 – 2009 
Intervento di educativa individuale per un’ospite del Gruppo Appartamento di
via Cecchi 70, Torino.

2007 - 2009 
Educatrice  nel  servizio  Alloggi  Supportati  e  Convivenza  Guidata  della
Cooperativa  Parella  per  gli  utenti  del  Servizio  adulti  in  difficoltà  SAD  del
Comune di Torino.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012 
Diploma  di  specializzazione  in  Psicoterapia  Psicoanalitica  individuale
dell’adulto, Scuola SPP, sede di Torino.

2007 
Tirocinio  di  specializzazione  presso  il  CSM  dell’ASL  To1  di  corso Unione
Sovietica 222 poi via Gorizia 114.

2005 
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.

2005 
Laurea in Psicologia clinica e di comunità. Tesi a carattere sperimentale dal
titolo  “La  competenza  pragmatica  in  età  evolutiva,  aspetti  extralinguistici”.
Tirocinio post lauream presso il  Centro Diurno dell’ASL To1 di  corso Unione
Sovietica  222,  Torino.  Affiancamento  ai  percorsi  di  sostegno  psicologico  e
partecipazione a gruppo di auto-mutuo aiuto per i pazienti in carico al servizio.

1999 
Diploma di maturità classica presso il Liceo Camillo Benso Conte di Cavour  di
Torino.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per
gli effetti del D.C. legge 196/2003.


