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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Parpaglione Enrico 

Indirizzo  Via Sant’Agostino 12 Torino 

Telefono  349-4064593 

Fax   

E-mail  parpaglione@psicologo.torino.it 

Siti Internet  www.psicologo.torino.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   10, febbraio, 1978 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2016 - attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mental Care via Sant’Agostino 12 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Clinica psicologica  

• Tipo di impiego  Responsabile sede 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di consulenza psicologica, psicoterapia, formazione 

   

• Date (da – a)  Settembre 2007 – Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio di Psicologia via Bligny 9 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Studio di psicologia e psicoterapia 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di consulenza psicologica, psicoterapia, formazione 

   

• Date (da – a)  Marzo 2016 - attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cbt Academy 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione post-lauream in psicoterapia cognitivo-comportamentale riconosciuta 
dal MIUR 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente su temi inerenti la CBT 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – Attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine Psicologi del Piemonte 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Comitato Esecutivo – Tesoriere e Consigliere 

mailto:parpaglione@psicologo.torino.it
http://www.psicologo.torino.it/
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• Principali mansioni e responsabilità  Funzione di indirizzo politico, funzione di controllo amministrativo, ristrutturazione organizzativa, 
referente per la comunicazione on-line 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – Attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Watson s.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione post-lauream in psicoterapia cognitivo-comportamentale riconosciuta 
dal MIUR 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze su schema therapy e terapia dialettica comportamentale per il disturbo borderline 

   

• Date (da – a)  Settembre 2012 – Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Bianchi Durante 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico di parte causa affidamento minori 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi atti, partecipazione incontri, stesura relazione 

   

• Date (da – a)  Settembre 2012 – novembre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuole Tecniche San Carlo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore per corso di comunicazione e vendita 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Scienze Cognitive 

• Tipo di azienda o settore  Casa editrice 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Traduzione dall’inglese all’italiano di “Disarming the Narcissist” Wendy Behary  

   

• Date (da – a)  Febbraio 2007 – Agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL TO3 Centro di Salute Mentale, Pianezza (TO)  

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Tirocinio Scuola di Specializzazione in Psicoterapia (5 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze psicologiche / interventi psicoterapia utenti CSM 

   

• Date (da – a)  Dal 16 aprile 2007 – gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Watson C.so Vinzaglio 12 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e Formazione in Psicoterapia 

• Tipo di impiego  Psicologo, marketing, rapporti con la stampa 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione Istituto Watson, Trattamento Obesità 

   

• Date (da – a)  Maggio 2007 – Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ThreeSixty via Stampatori 4 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia stampa, Pubblicità 

• Tipo di impiego  Stage formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Stage formativo, comunicati stampa, dossier stampa 
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• Date (da – a) 

  

Gennaio 2005-Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipendente Manpower Collegno - Corso Francia 92/c  presso C.D.H. s.r.l. Rivoli (TO)- str. 
Ferrero 31 

• Tipo di azienda o settore  ITC 

• Tipo di impiego  Tecnico informatico (da marzo 2005 a marzo 2006 part-time di 30 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico, amministrazione remota server, interventi di assistenza on-site 

   

• Date (da – a)  Marzo 2005-Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSEA “Ceppi”  Orbassano (TO) - str. Rivalta 50  

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Tirocinante (part-time 20 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione colloqui di selezione e orientamento, somministrazione  e correzione di test 
psicoattitudinali,  valutazione elaborati, partecipazione a riunioni di equipé, attività 
amministrative, elaborazione statistica di dati, progettazione percorsi formativi in affiancamento, 
interviste telefoniche, interventi formativi in aula. 

   

• Date (da – a)  Marzo 2004-Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.D.H. s.r.l. Rivoli (TO) - str. Ferrero 31 

• Tipo di azienda o settore  ITC 

• Tipo di impiego  Tirocinante con borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico, amministrazione remota server 

   

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corep  Torino  - via Ventimiglia 115  

• Tipo di azienda o settore  Master in Tecnologia e Comunicazione Multimediale, corso “Approccio ergonomico alla  

progettazione” 

• Tipo di impiego  Consulente formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione esercitazioni in aula 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Eligenda 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Socio-Culturale-Ricreativa 

• Tipo di impiego  Socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e svolgimento  progetto “Prendiamoci gusto” nell’ambito dell’iniziativa “Motore di 
ricerca” finanziata dal Comune di Torino 

   

• Date (da – a)  Marzo – Settembre 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fiat Group 

• Tipo di azienda o settore  Automotive, e-business 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione analisi dell’usabilità di siti web Fiat, partecipazione a riunioni manageriali 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 – Gennaio 2015 (100 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienze Cognitive 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Avanzato in Schema Therapy. Schema Therapy per bambini, Schema Therapy per i 
disturbi di Asse I, Schema Therapy per le coppie. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienze Cognitive 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Schema Therapy di Gruppo – Dr. Joan Farrel, Dr. Ida Shaw 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienze Cognitive 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Schema Mode Therapy – Dott. Arnoud Arntz 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienze Cognitive 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Schema Mode Therapy per bambini e adolescenti – Dr. Christophe Loose  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Settembre 2011 – Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Torinese di Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in psicologia giudiziaria civile e penale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienze Cognitive 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Schema Therapy per il disturbo narcisistico di personalità – Wendy Behary 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienze Cognitive 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Emotionally Focused Couples Therapy – Sue Johnson 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  Settembre 2010 – Gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Scienze Cognitive 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Master italiano in Schema Therapy. Trattamento dei disturbi borderline, narcisistico, evitante, 
antisociale di personalità con Schema Therapy e Mode Therapy. 
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• Qualifica conseguita  Certificazione riconosciuta dalla Società Internazionale per la Schema Therapy 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2006 – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Watson 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale.  

Training Assertivo, Tecniche Cognitive, Tecniche Comportamentali, Rilassamento, 
Autocontrollo, Disturbi d’Ansia, Dipendenze, Disturbi alimentari, Schema Therapy, Psicologia 
Organizzazione 

• Qualifica conseguita  psicoterapeuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione post-universitaria riconosciuta dal Ministero dell' Istruzione, Università e 
Ricerca (50/50 e lode) 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2007 – Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Supervisioni  psicoterapia cognitivo comportamentale – Dott.ssa Stefania Durando, 
Dott.ssa Barbara Bosso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supervisioni individuali e di gruppo casi trattati con psicoterapia cognitivo comportamentale 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2006 – Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Supervisioni psicoterapia– Dott. Paolo Roccato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supervisione di gruppo casi di psicologia clinica con psicologo-psicoterapeuta di indirizzo 
psicodinamico 

   

• Date (da – a)  Giugno 2006 – Luglio 2006 (Prima sessione 2006) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’accesso alla professione di psicologo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Esame di Stato 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2006 – Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Adler, Accademia del Test Proiettivo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Psicodiagnosi Adulti (Rorschach, TAT, Wartegg, Wais, MMPI, O.R.T.) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  Gennaio – Marzo  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Immaginazione e Lavoro Agenzia formativa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reti Informatiche, sistemi informativi 

• Qualifica conseguita  Specializzazione (95/100) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione regionale post-diploma 

   

• Date (da – a)  Novembre 1997 – Novembre 2003 

• 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. Titolo Tesi: “Uno studio sull’impatto della tecnologia Flash nella 
progettazione di siti web orientati agli utenti. Navigando tra emozioni e performance.” 

• Qualifica conseguita  Laurea (107/110) 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 

   

• Date (da – a)  Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di formazione BeOltre presso la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in lingua inglese: public speaking, leadership styles, management skills 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Borsa di studio rilasciata da ente privato 

   

• Date (da – a)  Settembre 1992- Novembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico E. Majorana di Moncalieri (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Chimica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità (44/60) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di II° grado 

 
 
2012-2013 Relatore a Workshop per psicologi sui temi del marketing professionale, della vendita, della psicologia online per 
l'Associazione Altrapsicologia 
 
2013 Formatore a Seminario residenziale su mindfulness per la gestione dello stress 
 
2014 Formatore a Seminario residenziale su mindfulness per la gestione dello stress 
 
2014 Relatore al Convegno Lions "I soggetti deboli alla luce della recente normativa" presso Santo Stefano Belbo 
 
2014 Relatore a Seminario dal titolo "Indici per la salute Organizzativa" presso Guardia di Finanza Comando Provinciale e 
Comando Reparto T.L.A. Piemonte Torino 
 
2014 Relatore a Seminario su "La comunicazione in organizzazione" presso Guardia di Finanza Comando Provinciale e 
Comando Reparto T.L.A. Piemonte Torino 
 
2014 Relatore a Convegno "Professioni che si integrano: stimolo alla crescita" organizzato da Ordine Commercialisti, Ordine 
Psicologi, Ordine Ingegneri. 
 
2014 Relatore al Workshop “Persone anziane e famiglie in situazione di povertà” nell'ambito della Conferenza delle OING 
(Organizzazioni Internazionali Non Governative) del Consiglio d’Europa  
 
2015 Relatore al Seminario "Pendolarismo e stress" presso presso Guardia di Finanza Comando Provinciale e Comando 
Reparto T.L.A. Piemonte Torino 
 
2015 Formatore al Residenziale a Sassello (SV) sulla “Schema Therapy” Organizzato dall’ Istituto Watson 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 
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• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Attività nelle quali ho acquisito competenze relazionali 

-       Attività di consulenza psicologica utenti CSM Alpignano 

-      Conduzione gruppi presso CSM Alpignano, CSEA Orbassano 

- Svolgimento colloqui con allievi corsi CSEA 

- Gestione rapporti con i clienti in C.D.H. s.r.l. 

- 2001-2001 Servizio civile presso la comunità per minori della Cooperativa Paradigma 

- 2001 Partecipazione a riunioni con i manager settore e-business di Fiat Group 

- 1999 Attività di volontariato presso l’Associazione Amici Handicappati (AREA) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Attività nelle quali ho acquisito competenze organizzative 

-     Stesura di progetti per conto dell’associazione Eligenda 

-     Tesi di laurea progettazione lavoro di ricerca 

-     Consulenza in Corep con progettazione e conduzione esercitazioni pratiche 

-     Csea progettazione formazione in affiancamento 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
(INFORMATICHE) 

 Sistemi operativi: Windows 95, 98, Me, NT, 2000-Xp-2003, Linux Suse, Linux RedHat, Linux 
Ubuntu 
Piattaforme Web: Sharepoint , Aspnuke, B2evolution, Joomla 
Piattaforme di virtualizzazione: Vmware 
Applicativi vari: Explorer, Mozilla, Lotus Notes, Eudora, Outlook 
Software ufficio: Microsoft Office 
Software di fotoritocco e creazione pagine web: Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Front 
Page 
Software statistici: SPSS 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Musica:  suono per passione da anni la chitarra elettrica 

Scrittura: ho scritto articoli di psicologia per note riviste quali Airone, Donna Moderna, 
Silhouette Donna. Faccio divulgazione di temi relativi alla psicologia sul mio blog 
www.psicologo.torino.it . Ho collaborato in passato con il sito di economia www.fondi.it scrivendo 
articoli di psicologia dell’investitore. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Competenze di analisi statistica qualitativa e quantitativa 

Conoscenza basi informatica e reti 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 

http://www.psicologo.torino.it/
http://www.fondi.it/

