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CURRICULUM VITAE  

 
 
 

   INFORMAZIONI PERSONALI 

Iria Barbiè 
Nata a Torino, 23/08/75 
Residente in Torino, via San Francesco d’Assisi 11 
Tel. 349/2662130 
iria.barbie@gmail.com 
iria.barbie@pec.it 

 
  
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
                                     2020-2022        

 
 
                                    
 
 

                                     
                                     2011-2022 
 
 
 
 
                                     2019-2022 
                                 
 
                                  
                                    
 
                                     
 
 
                                     
                                    
                                   
                                   

Psicologa psicoterapeuta 
Cooperativa Progetto Muret, Torino, che opera nell’ambito della salute mentale e della 
riabilitazione psichiatrica 
 
Attività clinica individuale e di gruppo presso la Comunità psichiatrica Villa Mainero  
 
 
Psicologa psicoterapeuta 
Studio privato, via San Francesco d’Assisi 11, Torino 
 
▪Attività clinica: psicoterapia individuale, di coppia e familiare, terapia EMDR 
 
 
Psicologa psicoterapeuta 
Associazione “La Tazza Blu” che promuove attività di prevenzione del suicidio in età 
adolescenziale 
 
Gestione della chat “InVItaMiAscolto”, rivolta a adolescenti con pensieri suicidari, genitori e 
comunità educante; 
Partecipazione come relatrice nell’ambito della proiezione del film “Class Enemy” e “Cinque 
giorni fuori” per affrontare insieme agli studenti delle scuole superiori il tema della 
prevenzione del suicidio in adolescenza, in collaborazione con il Museo Nazionale del 
Cinema 

                                     2007-2022 Psicologa  
 ONLUS Casa Bordino, Torino, che opera nel campo della salute mentale e della riabilitazione 

psichiatrica (www.casabordino.org)   
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▪ Coordinamento degli operatori di Casa Bordino; prima accoglienza; pianificazione e 
attuazione del percorso riabilitativo; mediazione con i servizi territoriali.  

▪ Ideatrice e  formatrice all’interno del progetto “Ri-generiamoci: laboratorio didattico di 
prevenzione alla violenza di genere”, presso il Liceo M. Curie di Collegno (TO) e l’Istituto 
Professionale C.I.Giulio di Torino (a.s. 2013-14).  

▪ Ideatrice e  formatrice all’interno de progetto “Pari e dispari: la promozione della salute 
con gli adolescenti attraverso un percorso di peer education”, presso l’ l’Istituto 
Professionale C.I.Giulio di Torino (a.s. 2010-11). 

▪ Referente del progetto “Sentieri di donne””, progetto di accoglienza e sostegno per donne 
vittime di maltrattamento, in collaborazione con il CISS 38 di Cuorgnè (2009) 

 
  
                                     2013-2022 Psicologa psicoterapeuta – Didatta  

Centro Milanese di Terapia della Famiglia, sede di Torino 

 
▪ Attività didattica all’interno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-

relazionale (2017-in corso) 
▪  Attività di consulenza, psicoterapia individuale, di coppia, familiare   
▪ Attività di consulenza e valutazione psicologica per richiedenti asilo, in collaborazione con 

l’associazione Terra del Fuoco (2015). 
 

 
                                     2017-2018 Supervisore/formatore 

Cooperativa sociale Biosfera, Torino 

 
▪ Attività di supervisione e formazione rivolta ad educatori che operano in Gruppi 

Appartamento per persone con disabilità. 
 

                                     2010-2013 Psicologa psicoterapeuta 
ASL TO 4 – Servizio di Psicologia Ospedaliera/Consultori Familiari di Settimo T.se e 
Gassino T.se 
 ASL TO 4 - Servizio di Psicologia per l’età evolutiva 2010-12 presso il Consultorio 
Adolescenti di Castiglione T.se e del Centro Educativo Minori di Settimo T.se 
▪ Attività di consulenza, psicoterapia individuale e di coppia, formazione degli operatori,  

conduzione di gruppi con i genitori dei minori inseriti al Centro Educativo Minori.  
▪ Relatrice all’interno della giornata di formazione aziendale “Gli operatori in rete contro la 

violenza di genere”, con una presentazione dal titolo “La violenza assistita – vittime 
minori”  

 
                                     2009-2011 Psicologa psicoterapeuta 

Associazione SAMCO ONLUS, Chivasso (TO), che opera in ambito oncologico 

 
▪  Attività di consulenza e psicoterapia, formazione dei volontari, coordinamento degli 

interventi in rete con altre figure professionali, all’interno del progetto “Protezione 
Famiglia”, in collaborazione con la Fondazione FARO di Torino e con l’Unità di Cure 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Palliative dell’ASL TO 4. 
 

 
                                     2003-2016 Psicologa 

Cooperativa Sinapsi s.c.s., che opera in ambito psichiatrico 

 
-Formatrice all’interno del Laboratorio Didattico sulla diversità ed il disagio psichico 
in collaborazione con l’associazione Casa Bordino ed il Dipartimento di Storia 
dell’Università di Torino (2006-2016) nelle scuole secondarie di secondo grado di 
Torino (Istituto Giulio, Liceo Regina Margherita, Istituto Lagrange, Istituto Bosso 
Monti).  
- Coordinatore del Programma “Casa Supportate”, in collaborazione con il 
Dipartimento di Salute Mentale ASL TO2 di Torino (2006-2007) 
- Psicologa all’interno dei progetti di sostegno alla genitorialità per donne con disagio 
psichico e/o sociale “Il Triciclo” ed “Il Quadrifoglio” finanziati dalla Provincia di Torino 
e dalla Fondazione CRT, in collaborazione con l’Associazione Casa Bordino Onlus
(2005-2006) 
- Ricercatrice all’interno del progetto di ricerca “Analisi della qualità della vita di 
persone con disagio psichico: vivere in casa propria o in strutture protette?”, 
finanziato dalla Provincia di Torino, in collaborazione con l’Associazione Casa Bordino 
Onlus 
- Docente presso l’agenzia formativa Csea, sede G. Quazza (2004-2007) 
- Ricercatrice junior per la ricerca, finanziata dalla Provincia di Torino, dal titolo 
“Analisi delle barriere esterne e House Support”, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Sociali e di Psicologia dell’Università di Torino (2005) 
- Formatrice all’interno del progetto Interreg III-Cittadelle, finanziato dalla EU, presso
il Comune di Boves (2005) 
- Psicologa all’interno del progetto “Inserimento lavorativo per persone con disagio 
psichico”, finanziato dalla Fondazione CRT, in collaborazione con l’Associazione Casa 
Bordino (2003-2004) 

 

2005-2008 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-relazionale (votazione 60/60)  
Associazione Episteme, sede del Centro Milanese di Terapia della Famiglia. 

Tirocinio svolto presso il Servizio di Psicologia per l’età evolutiva di Chivasso (TO), ASL TO 4 
con bambini ed adolescenti 

                                     2017-2018 Formazione EMDR   
Workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) , 1° e 2° livello 
Associazione EMDR Italia 
Attestato di partecipazione e certificato di Practicioner 
 

                                     2013-2016 Esperto in metodologie autobiografiche  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

Formazione inerente la scrittura autobiografica, l’allestimento laboratori di scrittura 
autobiografica, la raccolta di memorie di comunità e l’utilizzo della narrazione nei percorsi di 
cura. 
Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari 
Attestato di partecipazione 
 
 

                                                2015 Formazione in Psicologia transculturale  
Colori meticci – Introduzione alla psicologia transculturale,  
Associazione Psicologi per i popoli 
Attestato di partecipazione 
 

                                               2002 Laurea in Psicologia clinica e di Comunità  
Tesi di laurea dal titolo “Ridefinizione del ruolo del paziente attraverso un’analisi 
comparativa di tre diverse esperienze di auto-aiuto nel campo della salute mentale”, 
relatore Prof. Agostino Pirella. 
Tirocinio post laurea svolto c/o il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, ex ASL TO 1 con 
bambini ed adolescenti 
 
 
 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  
INGLESE  B2  B2 B2 B2 B2 

Capacità e competenze 
relazionali ed organizzative 

Ottime capacità a lavorare in equipe, ottime doti comunicative ed organizzative, sia 
all’interno delle equipe di lavoro che nei rapporti con l’esterno. 
Ottime capacità di coordinamento, progettazione e svolgimento delle attività degli enti per 
cui lavoro ed, in generale, nei vari ambiti di vita. 
Con l’utenza, ottime capacità di accoglienza, analisi ed intervento. 
 

Interessi personali  -Volontariato: ho terminato a gennaio 2019 il corso di formazione per aspiranti tutori 
volontari di minori stranieri non accompagnati e sono in attesa di nomina;  
- ho svolto inoltre dal 2008 al 2010 attività di volontariato come psicologa psicoterapeuta 
presso il Servizio di Psicologia per l’età evolutiva di Chivasso (TO), ASL TO 4, con bambini ed 
adolescenti (tot h. 500) 
- Lettura, scrittura autobiografica e viaggi 
- nel 2021 ho svolto la formazione e conseguito l’attestato di Guida Escursionistica 
Ambientale  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

 
 
 
 

Patente di guida patente di guida cat. B 

Pubblicazioni 
 

“Quando essere famiglia è un’impresa. Riflessioni sistemiche sulle aziende a conduzione 
familiare”, con G.Ferrero, in Terapia Familiare 108/2015 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


