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FORMAZIONE

Formazione in Psicoterapia (gennaio 2016/in corso)
-  Scuola Gestalt di Torino

Formazione Mindfulness:
 - Foundation Training di Mindfulness in Relazione (2017/2018): Associazione Mudita, Milano, 
Karuna Institute, UK.
- Training Kum Nye con Maura Sills (Karuna Institute, UK) (2018/2020): Associazione Mudita, 
Milano.

Corso di perfezionamento in Psicologia Clinica Perinatale (maggio 2015/dicembre 2015)
- Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
- Corso progettato e tenuto dal Prof. Antonio Imbasciati 

Master in Educazione Prenatale (gennaio 2013/dicembre 2013)
- Scuola Internazionale di Educazione Prenatale e Perinatale (ISPPE), Milano

Laurea Magistrale in Psicologia della Salute (2009/2012) 
- Universitá degli Studi di Torino - Dipartimento di Psicologia
- Votazione: 110/110 con Lode 
- Tesi: “Una perdita invisibile: il difficile percorso della morte in gravidanza” 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Professore a contratto (2016/in corso)
Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Torino, via Po, 14.
Corso di Psicologia Clinica “Attaccamento e trauma, lutto e perdita perinatale”.

Psicologa libera professionista (2015 - in corso)
Svolgo attività clinica sul territorio di Mondovì e Saluzzo.

Docente (2019)
ASL CN1 - Corso di formazione “Stare nel lutto: come possiamo condividere e contenere le espe-
rienze di dolore nei reparti materno infantili”. Progettazione e docenza di una giornata formativa 
volta a gestire la comunicazione di bad new e gli eventi luttuosi nei reparti materno infantili.

Docente (2018/in corso)
Accademia di Tara - Percorsi Formativi per Consulente Relazionale-Olistico e Counselor.
Svolgo attività di docenza sulla filosofia della Gestalt.

Tirocinio di specializzazione Servizio di Psicologia Clinica Perinatale (agosto 2017/in corso)
ASL TO3 - Ospedale di Rivoli, Torino.
Presso la suddetta struttura assisto la mia tutor negli interventi terapeutici precoci sulla relazione 
genitore bambino (dalla gravidanza fino ai due anni di vita del bambino).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).



Conduttore gruppi di Mindfulness (2016/in corso)
- percorsi di base di 8 settimane 
- “Piccoli momenti di Mindfulness” gruppi aperti di mindfulness, a cadenza quindicinale sul terri-

torio di Mondovì e di Cuneo.

Cultore della materia (gennaio 2016/in corso)
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, Via Po 14, 10123. 
Assisto il docente di riferimento nelle attività didattiche, di ricerca e di formazione. 

Membro del comitato organizzativo (2016)
“Convegno Internazionale 2016 - Il Rorschach e i metodi proiettivi come possibilità narrativa”.
Università degli Studi di Torino, via Verdi, 9.
Mi sono occupata, insieme all’équipe di lavoro, degli aspetti organizzativi del Convegno.

Psicologa volontaria nell’attività di ricerca universitaria (aprile 2013/febbraio 2014) 
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, Via Po 14, 10123.
Ricerca: il vissuto degli operatori sanitari nella gestione della perdita perinatale. 

Docente (gennaio 2014/febbraio 2014)
A.S.L. TO 3, Azienda Sanitaria Locale di Collegno e Pinerolo, Torino (Italia). 
Corso di formazione "Quando la nascita significa fine della vita". 
Progettazione e docenza del corso di formazione per gli operatori sanitari dei reparti di ginecologia 
e ostetricia sul tema della perdita perinatale.

Tirocinio di ricerca - 1000 ore (aprile 2012/aprile 2013)
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino, Via Po 14, 10123.
Ho svolto attività di ricerca sul tema della perdita perinatale, nello specifico come questa viene af-
frontata dagli operatori sanitari delle Strutture Ospedaliere della Regione Piemonte. 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

Centro d’ascolto (2006 – 2010)
Centro CARITAS, Mondovì, Cuneo, Borgo Ferrone, 12084. 
Attraverso il servizio caritas mi sono occupata di fornire supporto agli utenti in situazioni svantag-
giate, sia di tipo sociale che economico.

Doposcuola (2004 – 2006)
Centro CARITAS Mondovì, Cuneo, Borgo Ferrone, 12084. 
Mi sono occupata di seguire alcuni bambini con situazioni di svantaggio sociale e familiare. 

Scuola di italiano per immigrati (2003 – 2004)
Centro CARITAS Villanova Mondovì, Cuneo, Piazza Addolorata, 12089. 
Ho assistito alcuni immigrati nell’apprendimento della lingua italiana. 

ESPERIENZE ALL’ESTERO 

Working-holiday (marzo 2014 - febbraio 2015): durante la mia permanenza in Australia ho svolto 
diversi lavori, tra cui quello di ragazza alla pari di due bambini di cui uno affetto da sindrome autis-
tica. 

Erasmus projects (2010 - 2011): ho seguito i miei studi in psicologia presso la Universidade de Evo-
ra, in Portogallo, per un tempo complessivo di 6 mesi. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).



COMPETENZE LINGUISTICHE

ITALIANO - Madre lingua 
INGLESE - Livello avanzato ("English Impact School" certification) 
PORTOGHESE - Basilare 

SITI WEB

www.argostudiopsicologia.it
www.sentieridimindfulness.it

PUBBLICAZIONI 

- Gandino G., Vanni I., Bernaudo A., (2018). A cerchi concentrici. La complessità della perdita pe-
rinatale e le sue perturbazioni. UTET Università: Torino.

- Gandino, G., Bernaudo, A., Di Fini, G., Vanni, I., Veglia, F. (2017). Healthcare professionals’ ex-
periences of perinatal  loss:  A systematic review. Journal of  Health Psychology  [Epub ahead of 
print]. doi: 10.1177/1359105317705981.

- Gandino G., Bernaudo A., Di Fini G., Vanni I., Veglia F. (2016). Meanings of perinatal loss: a 
thematic analysis of health workers’ experiences, Minerva Psichiatrica, 57(3): 104-12. 

- Gandino, G., Vanni, I., Bernaudo, A. (2016). Nascite mancate. Prendersi cura di genitori e operato-
ri nel percorso del lutto perinatale. Giornate Nazionali di Psicologia Positiva - IX Edizione: Culture 
della positività. Attualità e prospettive. Università degli Studi di Bologna.

- Vanni, I. (2015). Il silenzio in sala parto: gli operatori e la perdita perinatale, convegno Le parole 
oltre la perdita: conoscere e prendersi cura del lutto perintale. Ministero della Salute, 11 dicembre 
2015, Roma.

- Gandino G., Anfossi M., Vanni I., Loera B. (2014). Perinatal loss from the health workers point of 
view: perception and reaction to an unexpected and potentially traumatic event. Minerva psichiatri-
ca; 55(2): 57-68. 

- Gandino G., Vanni I., Paltrinieri M., Loera B. (2014). L’impatto della perdita perinatale sugli ope-
ratori sanitari, Giornate Nazionali di Psicologia Positiva, VIII Edizione: la psicologia positiva e la 
sfida della complessità. Università degli Studi di Firenze. 

- Gandino G., Vanni I., Lisa C. (2013). Ritransitare: dai vincoli alle risorse nella morte in gravidan-
za, Giornate Nazionali di Psicologia Positiva - VII Edizione: Promuovere Risorse nel Cambiamen-
to. Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

- Gandino G., Lisa C., Vanni I., Cavalieri F., Anfossi M. (2013). THE PERINATAL LOSS CARE 
INTERVIEW - HP; uno strumento di indagine per la perdita perinatale, XV Congresso Nazionale 
della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica. Università degli Studi di Napoli. 
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