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Oggetto: 

Invio del curriculum formativo professionale in formato sintetico ed in formato europeo.

Curriculum sintetico in relazione all’incarico riferito 

Titoli di studio: 
 Laurea  in  Psicologia  ad  Indirizzo  Clinico  e  di  Comunità;  conseguita  il  24/11/1997  presso

l’Università degli Studi di Torino; Facoltà di Psicologia ; con la seguente votazione 101/110. 
 Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguito nella  “prima sessione

1999” all’Università degli Studi di Torino. 
 Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte n°01/2769 del 11/09/00;
 È in possesso dei seguenti titoli utili: 

o Diploma di specializzazione in “Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale” ottenuto co
la  scuola  di  specializzazione  “Centro  Studi  di  Terapia  Familiare  e  Relazionale,  Istituto
EMMECI , via san Antonio da Padova 26 Torino” scuola riconosciuta con DM del 29/09/94
pubbl. sulla G.U. del 20/10/94. Direttore dr. Pier Giuseppe Defilippi. 

o Iscrizione Albo Psicoterapeuti del Piemonte con delibera del 07/07/2004 
o Titolo di “Mediatore Familiare” iscritto in qualità di socio ordinario alla SIMeF (società

italiana  di  mediazione  familiare)  dal  26/11/2004.  Titolo  conseguito  dopo  percorso  di
formazione triennale. 

o Didatta SIMeF 05/ 2008 

In possesso dei seguenti precedenti lavorativi relativi a servizi per la famiglia e mediazione familiare:

Ente Dal..al Tipologia  Rapporto  lavoro

“Provincia” di 
Torino, area 
Solidarietà 
Sociale.

28/12/2001;   
30/05/2002

Incarico  Professionale  di  tipo  autonomo  (di  ca.10  ore  sett).  “  (..:)
Collegato alla realizzazione del progetto “Famiglia Ancora”, avente ad
oggetto il sostegno alla genitorialità ed ai nuovi modi di fare famiglia
(…); mediante l’organizzazione e gestione di attività di: consulenza ai
singoli ed alle coppie su problemi coniugali e genitoriali; mediazione
familiare;  incontri di gruppo per genitori; incontri di progettazione e
formazione  con  operatori  sociali  e  del  diritto;  affiancamento  e
consulenza metodologica ai nuovi servizi di mediazione familiare. (..)

“Provincia” di 
Torino, area 
Solidarietà 
Sociale. 

19/11/2003;  
31/12/ 2004

Incarico  Professionale  di  tipo  autonomo.  “  (..:)  Collegato  alla
realizzazione  del  progetto  “Famiglia  Ancora”,  avente  ad  oggetto  il
sostegno  alla  genitorialità  ed  ai  nuovi  modi  di  fare  famiglia  (…);
mediante  l’organizzazione  e  gestione  di  attività  di:  consulenza  ai
singoli ed alle coppie su problemi coniugali e genitoriali; mediazione
familiare;  incontri di gruppo per genitori; incontri di progettazione e
formazione  con  operatori  sociali  e  del  diritto;  affiancamento  e
consulenza metodologica ai nuovi servizi di mediazione familiare. (..)
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Ente Dal..al.. Tipologia rapporto di lavoro

Consorzio Socio 
Assistenziale 
“Monviso Solidale.” 
Comuni di Fossano, 
Savigliano, Saluzzo 
e limitrofi. 

01/05/07 ;
31/12/’12.

Incarico Libero Professionale (ca. 12 ore sett.). Attività previste: 
Mediazione Familiare; consulenza a singoli e coppie su problemi 
legati alla separazione ed al divorzio; conduzione di gruppo di genitori
singoli, separati o divorziati, centrato su problemi educativi e di 
gestione della conflittualità con l’altro genitore. Consulenza e gestione,
con le Assistenti sociali di zona, di situazioni in carico, anche inviate 
dal tribunale e inerenti le problematiche oggetto della consulenza.

Comune  di  Ivrea,
Ass.to  alle  politiche
Sociali 

15/05/2008
;   al
31/12/2009

Servizio di Consulenza e mediazione Familiare Città di Ivrea (ca. 5 ore
sett.)

Corte d’Appello di 
Torino, Sezione dei 
Minorenni e della 
Famiglia. 

Dal 
01/01/1999
Al 
31/02/2008

Giudice onorario Corte d’Appello di Torino, sezione Minori e 
Famiglia.

Comunità Montana 
Alto Tanaro Cebano 
Monregalese 

dal02/al 06,
2010 

Servizio di Mediazione Familiare. 

Distretto Socio 
Sanitario N° 4 
Albenganese. Sede: 
Consultorio di 
Albenga. 

03/2009;
02/2014

Psicologo Consulente: Servizio di Consulenza e Mediazione, 
Familiare. Consulenza genitoriale e coniugale; Mediazione Familiare. 
Collaborazione e consulenza con Servizi socio Sanitari.

Comune di Finale 
Ligure

27/06/2011
30/09/2011

Affidamento  di  prestazione  d’opera  intellettuale  per  l’attivita’  di
mediazione familiare – “progetto sperimentale  mediazione familiare
ed  interventi  di  sostegno  alla  genitorialità”  presso  il  distretto
sociosanitario 5 finalese sino al 30/09/2011.

 Didattica

Ente Dal..al.. Tipologia rapporto di lavoro

Università degli 
Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo 
Avogadro”. Facolta 
di Scienze Politiche. 
Sede di Novara.

a.a.
2005/06
a.a.
2006/07

Professore a contratto . 
 Seminari interfacolta (C.dL. Educazione Professionale e C.d L. 
Servizio Sociale) sui temi: Servizi rivolti alla famiglia e Mediazione 
Familiare. 

Università  degli
Studi  di  Torino.
Facoltà  di  Scienze
della Formazione. 

a.a. 
2009/’10/ 
’11/’12

Professore a contratto per la docenza di “Elaborazione Stage  Master 
di I° livello in esperto dei processi educativi in adolescenza, gestione 
delle difficoltà di relazione di integrazione culturale e di 
apprendimento”. 

Istituto Emmeci a.a. dal Collaborazione didattica dal ’05 e didatta SIMeFdal ’08; al Corso di 
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Centro studi terapia 
familiare e 
relazionale. Torino

2005/in 
corso

formazione alla mediazione familiare co. Istituto EMMECI Centro 
Studi di Terapia Familiare dir. De Filippi Piergiuseppe.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)   
•Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego
•Principali mansioni e

responsabilità
 

01/01/2013 -  in corso 
Sjamo onlus
Albenga, via lungo centa 12 
Organizzazione non governativa,  per l’adozione internazionale e la famiglia 
Psicologo consulente 
Consulenza e psicoterapia alla coppia ed alla famiglia adottiva

• Date (da – a)   
•Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego
•Principali mansioni e

responsabilità
 

01/05/2007 -  in corso 
Consorzio servizi socio assistenziali “Monviso solidale” (Savigliano Fossano
Saluzzo)
Servizio per la famiglia 
Psicologo consulente 
Consulenze alla coppia ed alla famiglia; mediatore familiare; gestione gruppo
per genitori separati.

• Date (da – a)  
•Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego
•Principali mansioni e

responsabilità

15/05/2008 -  12/2009
Comune di Ivrea, Ass.to alle politiche Sociali

Servizio mediazione familiare
Psicologo consulente 
Consulenze alla coppia ed alla famiglia; mediatore familiare; collaborazione e 
consulenza con Servizi socio Sanitari. 

• Date (da – a)  03/2009; in corso 

 C U R R I C U L U M  V I T A E

EU           
(Curriculum vitae secondo le

direttive della E.U).

 INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GUERCI PAOLO

Indirizzo  79, Corso Regina Margherita, 10124, Torino, prov. Torino, Italia 

Telefono 00 39  011 8123758; cell. 3397158416 

E-mail p.guerci@tiscali.it; 

Data di nascita 24/04/1959 

Luogo di nascita Comune di Torino; (To), (IT)

Nazionalità Italiana
Codice fiscale GRCPLA59D24L219E  

mailto:p.guerci@tiscali.it


Dr. Paolo Guerci 
Psicologo, psicoterapeuta 

mediatore familiare

•Nome e indirizzo del datore
di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego

•Principali mansioni e
responsabilità

Distretto Socio Sanitario N° 4 Albenganese 

Servizio di Consulenza e Mediazione Familiare 
Psicologo Consulente 
Consulenza genitoriale e coniugale; Mediazione Familiare. Collaborazione e 
consulenza con Servizi socio Sanitari.

• Date (da – a)   
•Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego
•Principali mansioni e

responsabilità

27/06/2011 al 30/09/2011
Comune di Finale Ligure (SV). 

Servizio di Mediazione Familiare
Psicologo Consulente 
Mediazione Familiare;  Consulenza operatori Socio Sanitari. 

• Date (da – a)   
•Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego
•Principali mansioni e

responsabilità

02/2010 – in corso
Comunità Montana Alto Tanaro Cebano Monregalese Gestione servizi socio 
assistenziali e ASL CN1 sede di Ceva. 
Servizio di Mediazione Familiare
Psicologo Consulente 
Mediazione Familiare;  Consulenza operatori Socio Sanitari. 

• Date (da – a) 01/09/2003 – 07/08/2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Società cooperativa sociale San Donato,
11 via Coazze, 10100 Torino (To), Italia

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego

Cooperativa  Sociale  di  tipo  (A).  Gestione  di  servizi  socio  assistenziali  ed
educativi. 
Psicologo supervisore.

• Principali mansioni e
responsabilità

Supervisione  servizi  di  massima  autonomia  per  disabili  lievi.  Supervisione
sulla  progettazione  educativa:  analisi  degli  interventi  rivolti  alla  autonomia
personale,  affettiva,  abitativa  e  lavorativa  di  persone  disabili,  singoli  o  in
coppia.  Analisi  sviluppo  e  promozione,  della  rete  familiare  in  favore  del
processo di emancipazione dei figli.

• Date (da – a) 01/09/2005 – 01/10/2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Società cooperativa sociale  Valdocco,
59, via Le Chiuse, 10100 Torino (TO), Italia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa  Sociale  di  tipo  (A).  Gestione  di  servizi  socioassistenziali  ed
educativi.
Psicologo Supervisore. 

• Principali mansioni e
responsabilità

Supervisione  al  gruppo  di  educatori  del  servizio  rivolto  alla  integrazione
sociale e scolastica di persone disabili. 
Supervisore servizio autonomia protetta. 

•Date (da – a)
•Nome  e indirizzo datore di

lavoro
•Tipo di azienda e settore

•Tipo di impiego
•Principali mansioni e

responsabilità

2006/ 2007
Comune di Venaria, via Zanellato.

Associazione un mondo di idee. Gestione Servizi per l’infanzia e la famiglia 
Consulente psicologo. 
Consulenza  e  terapia,  alla  coppia  e  alla  famiglia.  Interventi  di  mediazione
familiare. 
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• Date (da – a) 01/1999- 02/2008 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
TRIBUNALE DI TORINO, 
 n°130, Cso Vittorio Emanuele II, 10110 Torino (TO), Italia.

• Tipo di azienda o settore CORTE D’APPELLO DI TORINO sezione dei Minorenni e della famiglia.
• Tipo di impiego Giudice onorario. 

• Principali mansioni e
responsabilità

Facenti parte del collegio giudicante (tre giudici togati e due onorari) in qualità
di esperto della materia psicologica, sociale ed educativa. Coadiuva il giudice
togato nell’analisi  ed approfondimento  delle situazioni  ricorrenti  in appello;
gestisce fasi  istruttorie,  ed eventuali  convocazioni  delle  parti;  collabora alla
definizione dei provvedimenti da assumersi.

• Date (da – a) 01/09/2004-01/08/2005
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE, 
95 Cso Trapani, 10141Torino (To), Italia. 

• Tipo di
azienda o settore

Organizzazione non lucrativa di  utilità  sociale.  settore di  intervento:  attività
culturali  ed educative sul  disagio sociale,   tossicodipendenza,  prostituzione,
lotta alla mafia.

• Tipo di impiego PSICOLOGO SUPERVISORE.

• Principali mansioni e
responsabilità

Supervisione della comunità terapeutica per pazienti affetti  da  aids. Analisi
degli interventi rispetto alle dinamiche interne alla comunità ed esterne sulla
rete formale ed informale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

01/04/2003 – 30/09/2003
A:S:L: 1 Torino, 29 V. San Secondo 10128,Torino (To) Italia

AZIENDA SOCIO SANITARIA,  
PROGETTO REGIONALE – NAZIONALE DI RICERCA: “VEDETTE- FOLLOW UP 
ATTIVO DEGLI UTENTI DEI SER.T.” 
Arruolamento e interviste a tossicodipendenti.  

• Date (da – a) 01/02/2002 – 31/12/2002
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
COOPERATIVA PARELLA, 
76, VIA BELLARDI, 10146 TORINO (TO), ITALIA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa Sociale di tipo (A). Gestione di servizi socioassistenziali ed 
educativi.
PSICOLOGO SUPERVISORE. 

• Principali mansioni e
responsabilità

Supervisione agli operatori dei servizi rivolti alle persone senza fissa dimora. 

• Date (da – a) 01/10/2000 – 31/12/2001
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
COOPERATIVA STRANAIDEA,
202, via Paolo Veronese, 10148 Torino (to), Italia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa Sociale di tipo (A). Gestione di servizi socioassistenziali ed 
educativi. 
PSICOLOGO SUPERVISORE.

• Principali mansioni e Supervisione alle equipe di educatori del Centro diurno per disabili gravi. 
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responsabilità

• Date (da – a) 12/04/2001 AL 27/12/2001 (VOLONTARIATO)
28/12/2001 AL 30/05/2002 (INCARICO PROFESSIONALE) 
19/11/2003 AL 31/12/2004  (INCARICO PROFESSIONALE)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

PROVINCIA DI TORINO, 
12, via Maria Vittoria, 10124 Torino (to), Italia.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente, “PROVINCIA DI TORINO”, area  “Solidarietà sociale”.
PSICOLOGO CONSULENTE. Progetto Famiglia ancora.

• Principali mansioni e
responsabilità

Interventi di consulenza psicologica per coppie e di  mediazione familiare. 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

05/07/1999 AL 31/12/1999; 1/09/2001 AL 31/12/2001
A.S.L.  04 TORINO, 
25/a str. dell’arrivoire 10154 Torino (to), Italia  
Azienda sociosanitaria. Settore dipendenze patologiche. Centro 
semiresidenziale per tossicodipendenti, di “via balbo”. 
PSICOLOGO. 
Attività cliniche e  psicodramma moreniano.

• Date (da – a) 01/04/1993 – 01/09/1998
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro 
A.S.L. 04 TORINO,
25, str. dell’arrivoire, 10154 Torino (to), Italia 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Azienda sociosanitaria, settore dipendenze patologiche. Incarico a tempo 
indeterminato.
Educatore professionale.

• Principali mansioni e
responsabilità

Operatore del Ser.t. (Servizio tossicodipendenze).

• Date (da – a) 01/09/1998 – ATTUALMENTE IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

A.S.L. 03 TORINO,
164, CSO SVIZZERA, 10149 TORINO (TO), ITALIA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settore dipendenze patologiche. Incarico a tempo indeterminato.
Educatore Professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Presa in carico utenza. 

• Date (da – a) 01/09/1990 – 31/03/1993
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO,
59, VIA LE CHIUSE, 10100 TORINO (TO), ITALIA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa Sociale di tipo (A). Gestione di servizi socioassistenziali ed 
educativi 
Educatore 

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile del servizio disabili ultra quattordicenni (ex)U.S.S.L. 33 di 
Nichelino (to).

• Date (da – a) 08/1989 – 08/1990
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO,
59, via Le Chiuse, 10100 Torino (TO), Italia
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa Sociale di tipo (A). Gestione di servizi socioassistenziali ed 
educativi. 
Educatore. 

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore presso il centro diurno per disabili della ex U.S.S.L. 39 di chivasso, 
(To).

• Date (da – a) 04/1983 – 07/1989
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO,
59, VIA LE CHIUSE, 10100 TORINO (TO), ITALIA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa Sociale di tipo (A). Gestione di servizi socioassistenziali ed 
educativi.
EDUCATORE

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore presso il servizio di integrazione sociale per minori disabili della ex 
U.S.S.L. 39  di Settimo torinese, (To).

• Date (da – a) a.a. 2004/2005; 
a.a. 2005/2006; a.a.2006/2007

• Nome e indirizzo della sede
formativa

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO
AVOGADRO”. 
FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE. sede di novara. 19 via perrone, (no)
italia.
corso di laurea interfacoltà in educazione professionale. 

• Denominazione corso Rielaborazione tirocinio
• Ruolo PROFESSORE A CONTRATTO.

• numero ore 35 

•Date (da – a)
•Nome e indirizzo della sede

formativa 
•Denominazione corso 

•Ruolo 
•Numero di ore  

a.a. 2005/2006;  2006/2007 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO 
AVOGADRO”. FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE.  Sede di Novara
Seminari interfacoltà sui temi: i servizi rivolti alla famiglia e la mediazione 
familiare; adolescenza come fase di ciclo vitale della famiglia.  
Docente 
12

•Date (da – a)
•Nome e indirizzo della sede

formativa 
•Denominazione corso 

•Ruolo 
•Numero di ore  

a.a. 2009/10 /’11/’12
Università degli Studi di Torino,  di Torino Facoltà di Scienze della 
Formazione.  

“Elaborazione Stage  Master di I° livello in esperto dei processi educativi in 
adolescenza, gestione delle difficoltà di relazione di integrazione culturale e di 
apprendimento”.
Docente 
25

ESPERIENZA D’INSEGNAMENTO
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• Date (da – a) a.a. 2007//2009
• Nome e indirizzo della sede

formativa
 SCUOLA PER EDUCATORI FEYLES DI TORINO,
5 Via delle Rosine, 10123 Torino (To), Italia

• Denominazione corso Corso di Riqualificazione per educatori professionali.
• Ruolo Docente

• numero ore 35

• Date (da – a)  CORSI Dal 2005  e tuttora in corso. 
• Nome e indirizzo della sede

formativa
ISTITUTO EMMECI CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE 
RELAZIONALE, 
32 via S. Antonio da Padova 12, 10100 Torino (to) Italia

• Denominazione corso Corso di formazione per mediatori familiari. 
• Ruolo Docente.

• numero ore  Seminari annuali di una giornata.

• Date (da – a) 16/09/2005
• Nome e indirizzo della sede

formativa
CONSORZIO SERVIZI SOCIALI COMUNE DI RIVOLI 
5 via Collegiata, Rivoli (To)

• Denominazione corso Introduzione alla mediazione Familiare.
• Ruolo Docente di “Gruppi di Formazione”

• numero ore 6

• Date (da – a) a.a. 2000/2001
• Nome e indirizzo della sede

formativa
SCUOLA PER EDUCATORI FEYLES DI TORINO,
5 Via delle Rosine, 10123 Torino (To), Italia

• Denominazione corso Corso di Riqualificazione per educatori professionali.
• Ruolo Docente di “Gruppi di Formazione”

• numero ore 40

• Date (da – a) a.a. 2001/2002; 2000/2001; 1999/2000;
• Nome e indirizzo della sede

formativa
CONSORZIO SOCIOASSISTENZIALE DEI SERVIZI SOCIALI DI 
PINEROLO, 39 via S. Giuseppe, 10064 Pinerolo (To) Italia

• Denominazione corso Corso di Riqualificazione per Educatori professionali. 
• Ruolo  Docente di Osservazione e Progettazione Educativa.

• numero ore 35 per anno

• Date (da – a) a.a. : 1999/2000; 1998/1999; 1997/1998;
• Nome e indirizzo della sede

formativa
COMUNE DI TORINO. DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON
LE  AZIENDE SANITARIE SFEP – Servizio Formazione Educazione 
Permanente.
14 Via Cellini, 10126Torino (To) Italia

• Denominazione corso Riqualificazione per educatori
• Ruolo Docente di Osservazione e Progettazione Educativa.

• numero ore 35 per anno
Date (da – a ) 

Nome e indirizzo della sede
formativa

 
Denominazione corso 

a.a 02/03; 03/04;04/05 
COMUNE DI TORINO. divisione servizi sociali e rapporti con le  aziende 
sanitarie sfep – Servizio Formazione Educazione Permanente.
14 Via Cellini, 10126Torino (To) Italia 
Corso di Riqualificazione per Educatori professionali 
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Ruolo 
Numero ore 

Docente gruppi di formazione 
40 per a.a.

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo della sede

formativa
CONSORZIO SOCIOASSISTENZIALE DEL CUNEESE,
7, Rocca de baldi, 12100 Cuneo (CN) Italia

• Denominazione corso “Approcci alla progettazione nei contesti di lavoro con la disabilità”
• Ruolo Formatore.

• numero ore 70 

• Date (da – a) 2002
• Nome e indirizzo della sede

formativa
CONSORZIO SOCIOASSISTENZIALE DEL CUNEESE,
7, Rocca de baldi, 12100 Cuneo (CN) Italia

• Denominazione corso “Le dinamiche di gruppo nei contesti pluriprofessionali”
• Ruolo Formatore.

• numero ore 70

• Date (da – a) 2001 
• Nome e indirizzo della sede

formativa
CONSORZIO SOCIOASSISTENZIALE DEL CUNEESE,
7, Rocca de baldi, 12100 Cuneo (CN) Italia

• Denominazione corso “La comunicazione nel gruppo di lavoro”
• Ruolo Formatore. 

• numero ore 15

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 15/06/2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
CENTRO STUDI DI TERAPIA FAMILIARE E RELAZIONALE. 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica con DM del 29/09/94 
pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale 246 del “20/10/94

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Specializzazione in Psicoterapia.

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA FAMILIARE E 
SISTEMICO RELAZIONALE. 

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) a.a.2004 il 20/10/2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ISTITUTO EMMECI Torino. Centro studi di terapia Familiare e Relazionale.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso triennale di formazione in Mediazione familiare

• Qualifica conseguita MEDIATORE FAMILIARE
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)



Dr. Paolo Guerci 
Psicologo, psicoterapeuta 

mediatore familiare

• Date (da – a) a.a. 1996/1997 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Laurea in Psicologia

• Qualifica conseguita LAUREA IN PSICOLOGIA AD INDIRIZZO CLINICO E DI COMUNITÀ
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) a.a. 1983/1984
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Scuola di formazione FEYLES

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso triennale di educatore 

• Qualifica conseguita Educatore Specializzato

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali.

PRIMA LINGUA  FRANCESE 

 • Capacità di lettura  elementare.
• Capacità di scrittura elementare. 

• Capacità di espressione orale  elementare.

PUBBLICAZIONI

Titolo "Lo Psicodramma in un centro semiresidenziale per persone con problemi di 
tossicodipendenza". L’esperienza del centro di via Balbo, Servizio Tossicodipendenze 
A.S.L. 4 Torino.

• Casa editrice, anno "Dal dire al Fare", N° 2, settembre ’98
• Tipologia Periodico sulle tossicodipendenze e alcolismo a cura degli operatori dei servizi del 

Piemonte. 

PATENTE O PATENTI Patente  di  guida B 

Torino 02  2015


