
Curriculum Vitae   

           

 Informazioni personali  

 

 Cognome/Nome Airasca Marina  

 Codice fiscale  RSCMRN73M69G674K  

 Indirizzo Via Giovanni XXII  72- 10064, Pinerolo, Italia  

 Telefono  +39 333-9684714 

 E-mail  marina.airasca@virgilio.it  

 Cittadinanza  Italiana  

 Data e luogo di nascita  Pinerolo 29/08/1973  

 Sesso  Femminile  

 

 Stato civile coniugata 

 
 
 
Date     Anno Scolastico 1991-92 
 
Diploma di Maturità Scientifica  “Liceo Scientifico Statale Marie Curie” di Pinerolo 

 

Date       16/12/1998  
 
Laurea in Psicologia ad Indirizzo Clinico e di Comunità conseguita con votazione 100/110 
 con Tesi dal Titolo :  

”Uno studio sull’autismo: il pensiero di Frances Tustin” Università degli Studi di Torino  
 

Date       11/2000  

 

Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo presso l’Università degli Studi di Torino  
 
 

Date 18/12/2009  

 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento adleriano 

con approfondimento in psicoterapia breve(B-APP Brief – Adlerian Psychodinamic Psychotherapy) 

con Tesi dal Titolo 

 ”La dipendenza relazionale: un concetto tra sintomo e psicopatologia”; votazione 70/ 70 e lode  

Scuola S.A.I.G.A Società Adleriana Italiana Gruppi e Analisi di Torino riconosciuta con D.M. 9/9/94 ai  

sensi del ’art.3 legge n°56 del 18/2/89, con D.M. 9/9/94 ai sensi del ’art.3 legge n°56 

 

Date  01/2001-01/2002  

Master in Psicologia del e relazioni professionali presso L’Istituto di Analisi Transazionale di Torino  

 



Date    2014  

Master in Psicologia Forense di Primo livello presso l’Istituto di Psicologia Individual  Alfred Adler di Torino 

 

Esperienze professionali 

 

Dal 2006 ad oggi→ 

Psicologa-Psicoterapeuta di orientamento adlerian 

 libero professionista 

 

 

Dal 2012 ad oggi→ 

 

Collaborazione con il Centro Antiviolenza Svolta Donna Onlus 

(da giugno 2018 Emma Onlus) Principali attività e reponsabilità : Attività di Psicologa_Psicoterapeuta 

dei Centro Antiviolenza (Torino e Pinerolo) ;referente emergenza Centri Antiviolenza; 

colloqui psicologici;psicoterapia individuale; attività di formazione; incontri di prevenzione 

 e sensibilizzazione nelle scuole 

Tutor tirocinanti Università degli Studi di Torino; 

 

Dal 2017 ad oggi→ 

Consulente Tecnico di Parte (CTP) 

 

Da aprile 2021 ad oggi→ 

Psicologa Responsabile Punto D’Ascolto I Germogli di Torino (Progetto di Save The Children) 

 

 
    

Ho deciso di candidarmi perché da sempre impegnata sul territorio in qualità sia di professionista 

che di volontaria presso varie associazioni con progetti e iniziative  rivolte a donne, minori e famiglie. 

Ritengo di poter dare con la mia esperienza un contributo alla città in cui sono nata, cresciuta ed in 

cui ho scelto di far nascere e crescere i miei figli, sia per l’attaccamento al territorio sia perché  

vorrei che fosse data un’attenzione maggiore alla cura e al benessere di tutti, aspetti spesso trascurati 

dalle istituzioni. 

 

 

Autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003                          Firma   

 
 
 

 

 

 

 

 


