FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Giorgio Nespoli
Corso Re Umberto 21 bis, 10128 Torino.
(+39) 347-14.100.43

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

giorgionespoli@icloud.com
italiana
04.10.1963

Attuale
Dirigente sanitario presso il Dipartimento Dipendenze della ASL
Città di Torino dal 1996
Attività libero-professionale di psicoterapia dal 1994
Docente a contratto presso il Dipartimento di Psicologia
dell’Università degli Studi di Torino, dall’a.a. 2011-2012

•
•
•

https://www.dippsicologia.unito.it/do/docenti.pl/Alias?giorgio.nespoli#profilo

presso
- Corso di Laurea Magistrale in Psicologia clinica: salute e interventi
nella comunità
- Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute
- Scuola di Specializzazione in Neuropsicologia

•

•
•

•

•
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Pregressa
Convenzionamento (ex DPR 261/92 “Convenzionamento psicologi
ambulatoriali”) presso il Servizio Tossicodipendenze dell’ex USSL TO
V (dallo 02.01.96 per 30 ore settimanali) come psicologo clinico
per il Servizio di Accoglienza e Prima Valutazione.
Consulenza presso il Servizio Psichiatrico Territoriale dell’ex USSL TO
VI, poi AR USL 4 (dallo 01.01.94 al 15.11.95 per 32 ore settimanali)
come psicologo clinico nell’Area Comunità Terapeutiche.
Consulenza e poi convenzionamento (ex DPR 261/92
“Convenzionamento psicologi ambulatoriali”) presso il Servizio
Tossicodipendenze dell’ex USSL TO V (dallo 01.04.91, per 30 ore
settimanali, incarico sospeso il 24.01.93) come psicologo clinico.
Consulenza presso il Servizio Psichiatrico Territoriale dell’ex USSL TO
VI (dal 30.06.90 al 31.03.91 per 25 ore settimanali, dallo 01.04.91 al
31.03.93 per 18, dallo 01.04.93 al 31.12.93 per 25 ore) come
psicologo clinico nell’Area Comunità Terapeutiche.
Collaborazione con l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali “L.
Morosini” di Torino.
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MADRELINGUA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Italiana

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurea in Psicologia (indirizzo applicativo) presso l’Università di
Padova in data 13.12.88.
In specializzazione quadriennale post-lauream presso l’Istituto
di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino, dall’a.a. ‘89-’90 all’a.a.
‘92-’93.
Tirocinio formativo espletato presso il Day Hospital Psichiatrico
dell’ex USSL TO VII (dal 15.10.88 al 15.04.89 per 25 ore
settimanali, dal 16.04.89 al 30.04.90 per 15 ore).
Tirocinio come psicologo clinico presso il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura dell’ex USSL TO VI (dal 30.06.90 al 31.12.93 per
15 ore settimanali).
Assegnazione borsa di studio annuale come psicologo presso
i Servizi di Salute Mentale dell’ex USSL TO VII (in data 18.12.90,
delibera del Comitato di Gestione n. 1113).
Analisi personale completata (dal novembre 1983 al luglio
1987).
Analisi didattica completata (dall’ottobre 1994 al dicembre
2001).
Gruppo di studio biennale presso l’Ecole de la Cause
Freudienne di Parigi (a partire dallo 04.12.90).
Frequenza dei corsi annuali della Scuola di Psicoanalisi
dell’Associazione Freudiana di Torino.
Abilitazione EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) di II Livello.
In trattamento EMDR da gennaio 2011 a marzo 2013.
Iscritto all’Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte
(numero progressivo di iscrizione 1402)
Riconoscimento dell’attività psicoterapeutica
(delibera del Consiglio dell’Ordine numero A/575)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Inglese (First Cambridge Certificate)
eccellente
buona
buona

Francese
eccellente
eccellente
eccellente
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Pubblicazioni

Giorgio Nespoli
Costrutti e paradigmi della psicoanalisi contemporanea
Mondadori Università, 2019

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi i ne fa uso nei casi previsti dal
seguente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in
materia.La falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso. 3. le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47
e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal D. Lgs. 196/2003.

Torino, 15 febbraio 2020.

In fede
Dott. Giorgio Nespoli
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