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Socio straordinario dell’ Associazione Italiana per l’ E.M.D.R.

Formazione
2001

Laurea in Psicologia, presso l'Università degli studi di Torino, con una tesi in (Psicologia
delle organizzazioni) dal titolo Il counseling aziendale: il career counseling. Relatore Prof. Dario
Romano.

2001/2002

Tirocinio post lauream presso il Centro di Salute Mentale di Borgosesia (VC).
L'esperienza è avvenuta nelle aree della Psicologia Clinica e della Psicologia Sociale. Le attività
svolte hanno riguardato la diagnosi, il supporto e l'accompagnamento (individuale e di
gruppo), la riabilitazione (attraverso attività di musicoterapia e arteterapia) di persone con
problemi psichici.

2003

2006

2002/2006

2008

Corso di specializzazione alla formazione psicorelazionale dal titolo
"La formazione come pedagogia delle Emozioni" organizzato dalla Itinerari
Formativi, di Torino.
Specializzazione in Psicologia Clinica conseguita presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’ Università degli Studi di Torino con una tesi dal titolo "Il riconoscimento
delle Emozioni nelle diverse patologie psichiatriche”. Votazione 70/70.
Nel corso della frequenza alla Scuola di specializzazione in "Psicologia Clinica" presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università degli Studi di Torino, le attività del dott.
Perrone si sono svolte presso la Clinica psichiatrica dell’Università degli studi di Torino,
nell’ambito dell' ambulatorio dei disturbi cognitivi (diretto dalla Prof. ssa Rocca), e hanno
preso in considerazione:
- colloqui di sostegno ad indirizzo interpersonale,
- counseling ai familiari di pazienti con gravi disturbi psichici,
- assistenza ai pazienti con patologie riconducibili allo spettro schizofrenico, ricoverati in
reparto, attraverso anche tecniche riabilitative quali musicoterapia, disegno, gruppi di
discussione,
- psicodiagnosi con test proiettivi (Rorschach, TAT), test per misurare la capacità
intellettiva (WAIS, Matrici progressive di Raven), test per misurare le capacità
cognitive (TMT, CVLT, CATS, STROOP, Test di teoria della mente, TIB).
Ha collaborato inoltre all’UVA (Unità di valutazione Alzheimer), nell’ambulatorio di
psicogeriatria della stessa Clinica universitaria, dove ha condotto colloqui con i pazienti
anziani e i care givers e si è occupato dell’aspetto testistico utilizzando i seguenti test: ADAS,
MODA, WMS, MMSE.
Le attività di ricerca si sono focalizzate sui processi di stigmatizzazione della schizofrenia, sulla
Social Cognition nella schizofrenia, attraverso la valutazione dei correlati neuropsicologici, e,
per quanto riguarda i pazienti affetti da demenza, sul trattamento farmacologico dei sintomi
psicotici e comportamentali.
Attestato di partecipazione al Corso base in Psicologia Investigativa Criminale e
Forense. Direttore Prof. Guglielmo Gulotta. Torino 2008

2
2012

Certificate of Attendance in E.M.D.R (eye movement desensitization and
reprocessing) Level I Training . Marzo 23-25, 2012 Torino, Italia

2012

Certificate of Attendance in E.M.D.R (eye movement desensitization and
reprocessing) Level I I. Ottobre 19-21, 2012 Torino, Italia

2015

Certificato di Pratictioner in E.M.D.R.

2019

Consigliere dell’ Ordine degli Psicologi della Valle d’Aosta

Esperienze Professionali
Attività clinica e di consulenza
2004 a tutt’oggi

2007-2011

2009 a tutt’ oggi

Svolge attività professionale privata, in particolare, nel settore dei colloqui
psicologici e psicoterapeutici di supporto individuale e di sostegno per malati psichici,
con l’ausilio di test specifici per la diagnosi psicologica.
E’ stato Psicologo Clinico presso la Comunità per utenti psichiatrici di Donnas
(AO). Si è occupato di colloqui psicoterapeutici, di piani educativi individualizzati, della
supervisione agli operatori sanitari e ai volontari e di riabilitazione psichiatrica, curando
in particolare gli aspetti relativi alla riabilitazione psico-sociale e alla testistica
psichiatrica. Ha gestisto e coordinato un gruppo fiabe con gli utenti della Comunità.
È Psicologo Clinico Convenzionato presso la S.S. di Psicotraumatologia e SSD
SERD dell‘ AUSL VDA. L'attività finora svolta è integrata nel Dipartimento Salute
Mentale. Ovvero: colloqui psicologici ai pazienti ricoverati nel areparto di degenza ed
in day hospital, effettuazione di tecniche riabilitative ai pazienti ricoverati affetti da
patologie riconducibili allo spettro schizofrenico, colloqui psicologici di supporto ai
familiari di pazienti con gravi disturbi psichici, colloqui psicologici e psicoterapia in
regime ambulatoriale per pazienti psichiatrici, somministrazione, scoring e relativa
relazione di test Psicologici e neuropsicologici, somministrazione, scoring e relativa
relazione di test di WAIS-R per conto dell'ufficio Invalidi Assessorato Regionale Sanità.
Per quanto riguarda attività clinica presso la Psicotraumatologia e Riabilitazione
Cognitiva si elenca: trattamento psicoterapico con EMDR, somministrazione, scoring e
relativa relazione di test per misurare le capacità cognitive, riabilitazione cognitiva
tramite l'utilizzo di specifico programma informatico per recuperare le abilità di
memoria, problem solving e di pensiero.
Le attività formative sono state: attività di formazione del personale sanitario della SC
psichiatria attraverso lezioni frontali ed attività di gruppo di sensibilizzazione su temi
relazionali e comunicativi. Attività di docenza presso il Corso di Laurea in
Infermieristica. Attività di ricerca in collaborazione con colleghi psichiatri e psicologi
della SC Psichiatria e della Psicotraumatologia.

2008-2009

Ha svolto attività di supervisione per gli operatori della cooperativa La Testarda,
presso il Centro diurno Pegasus di Vigone (TO) (4 ore al mese).

2006

Ha svolto attività di counseling presso il servizio di Counseling per gli studenti di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli studi di Torino. Facoltà di Medicina e
Chirurgia.
Ha svolto attività di supervisione per gli operatori sanitari della Casa di riposo " Villa
Anna Maria" di Torino, in particolare sul tema della relazione "operatore sanitariopaziente", attraverso tecniche attive di gruppo (50 ore).

2004-2005

Ha svolto attività supervisione per gli operatori sanitari della Casa di cura "Salus" di
Alessandria, in particolare sul tema della relazione "operatore sanitario-paziente",
attraverso tecniche attive di gruppo (72 ore).
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2003-2004

Ha collaborato con la Commissione di Psicologia Gerontologica istituita
dall'Ordine degli Psicologi del Piemonte. In particolare si occupa degli aspetti legati alla
clinica delle demenze.
Ha volto attività di supervisione per gli operatori sanitari della Casa di riposo "SS.
Giovanni e Giorgio" di Valduggia (Vc), in particolare sui temi della relazione di cura
con l'anziano e delle dinamiche di gruppo dell'èquipe della casa di riposo (100 ore).

Attività di formazione e docenza
2011-2012

È stato professore a contratto per l’insegnamento di Psicologia delle relazioni
interpersonali presso il Corso di laurea in Scienze Infermieristiche Università degli
studi di Torino. Sede di Aosta

2008-2009

È stato docente in un corso di formazione per aspiranti volontari in ambito
psichiatrico, per conto della Diapsi valle d’Aosta, presso la sala polivalente di Donnas
(AO).

2009-2010

È stato docente di “Psicologia e Neuropsicologia forense in ambito familiare e minorile
civile” e di “Psicologia e Neuropsicologia forense in ambito minorile penale” nel
Master di Neuropsicologia Forense, per conto dell’Associazione italiana di
Neuropsicolgia.
Ha partecipato, in qualità di Formatore, ad un corso di formazione rivolto al
personale della RAS Assicurazioni di Torino. In particolare si è occupato della
comunicazione verbale e non verbale e del ruolo lavorativo in relazione al cliente (30
ore). E' stato Professore a contratto, per l'insegnamento di Psicologia del lavoro
e delle organizzazioni (30 ore) nel corso di laurea in: Analisi e gestione dei
fenomeni sociali, organizzativi e territoriali, dell'Università degli studi del Piemonte
Orientale, sede di Alessandria.

2007-2008

Ha tenuto nel mese di settembre 2007 un ciclo di Seminari per gli studenti
dell'Università del Piemonte Orientale dai titoli "la relazione di aiuto: ruolo di
operatori sociali e care-giver", "l’abuso sessuale ai minori" ed infine " la riabilitazione
psichiatrica".
2006-2007

Ha tenuto nel mese di dicembre 2006 un ciclo di Seminari per gli studenti
dell'Università del Piemonte Orientale dai titoli " la relazione di aiuto:ruolo di
operatori sociali e care-giver" "Il deterioramento cognitivo in psicogeriatria e nelle
malattie mentali" ed infine " Il processo di stigmatizzazione: l'impatto sociale
dell'esordio della schizofrenia".
E' stato Professore a contratto, per l'insegnamento di Psicologia del lavoro (30
ore) nel corso di laurea in Educazione professionale, dell'Università degli studi del
Piemonte Orientale, sede di Asti.
E' stato Professore a contratto, per l'insegnamento di Psicologia del lavoro (30
ore) nel corso di laurea in Educazione professionale, dell'Università degli studi del
Piemonte Orientale, sede di Novara.
Ha partecipato, in qualità di docente e conduttore di piccoli gruppi, al Progetto
di formazione alla relazione di aiuto, rivolto a studenti del Diploma universitario per
Infermiere della Facoltà di Medicina e chirurgia, Università degli studi di Torino, le
cui tematiche sono legate alla comunicazione verbale e non verbale e alla relazione di
aiuto (60 ore).
E' stato Professore a contratto, per l'insegnamento di Pedagogia Generale (12
ore) nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia, dell'Università degli studi del
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2005-2006

Piemonte Orientatale, sede di Novara.
E' stato Professore a contratto, per l'insegnamento di Psicologia del lavoro (30
ore) nel corso di laurea in Educazione professionale, dell'Università degli studi del
Piemonte Orientatale, sede di Asti.
E' stato Professore a contratto, per gli insegnamenti di Psicologia del lavoro (30
ore) e Psicologia Sociale I e II (60 ore) nel corso di laurea in Educazione
professionale, dell'Università degli studi del Piemonte Orientale, sede di Novara.

2004-2005

Ha Partecipato, in qualità di docente e conduttore di piccoli gruppi, al Progetto
di formazione alla relazione di aiuto, rivolto a studenti del Diploma universitario per
Infermiere della Facoltà di Medicina e chirurgia, Università degli studi di Torino, le
cui tematiche sono legate alla comunicazione verbale e non verbale e alla relazione di
aiuto (60 ore).
E' stato Professore a contratto, per l'insegnamento di Psicologia del lavoro (30
ore) nel corso di laurea in Educazione professionale, dell'Università degli studi del
Piemonte Orientatale, sede di Asti.
E' stato Professore a contratto, per gli insegnamenti di Psicologia del lavoro (30
ore) e Psicologia Sociale I e II (60 ore) nel corso di laurea in Educazione
professionale, dell'Università degli studi del Piemonte Orientale, sede di Novara.
Ha partecipato, in qualità di docente e conduttore di piccoli gruppi, al Progetto
di formazione alla relazione di aiuto, rivolto a studenti del Diploma universitario per
Infermiere della Facoltà di Medicina e chirurgia, Università degli studi di Torino, le
cui tematiche sono legate alla comunicazione verbale e non verbale e alla relazione di
aiuto (60 ore).

2003-2004

2002-2007

In qualità di conduttore di gruppo, ha partecipato alla formazione alla relazione di
aiuto, rivolto agli studenti del V° anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'
Università degli studi di Torino (6 ore) .
Ha partecipato, in qualità di docente e conduttore di piccoli gruppi, al Progetto
di formazione alla relazione di aiuto, rivolto a studenti del Diploma universitario per
Infermiere della Facoltà di Medicina e chirurgia, Università degli studi di Torino, le
cui tematiche sono legate alla comunicazione verbale e non verbale e alla relazione di
aiuto (60 ore).
Ha collaborato con l’Associazione Itinerari Formativi di Torino. In particolare si è
occupato di progetti formativi di tipo socio-sanitario per l'avviamento di corsi di
formazione e di programmi per l'Educazione Continua in Medicina e di progetti
formativi per le aziende assicurative.

Pubblicazioni

1. M. Fulcheri, l. Allasia, G. Barzega,S. Bellino, G. Brunetti, D. Perrone
L'Approccio Psicologico-Clinico nelle esperienze didattico-Formative per gli studenti di Medicina
In: Mario Fulcheri, Le Attuali frontiere della Psicologia Clinica, Torino, Centro Scientifico Editore, 2004, p. 266293
2. M. Fulcheri, D. Perrone
Ansia e angoscia
In: Mario Fulcheri, Le Attuali frontiere della Psicologia Clinica, Torino, Centro Scientifico Editore, 2004, p. 2526
3. D. Perrone, E. M. Torre
Dalla Formazione alla Professione: Le figure del Tutor, del Mentor e del Coach e le rispettive funzioni
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In "Magellano"4 (2003), n.18, p.15-24
4. M. Fulcheri, L. Giordanengo, E. M. Torre, M. Dotti, D. Perrone
Il disagio degli studenti universitari: la dimensione psicologico clinica applicata ai servizi.
In: Mario Fulcheri (a cura di), Il counseling universitario (con allegati atti del I Congresso nazionale sul
counseling universitario, Torino, 7-8 febbraio 2002), Torino, Centro scientifico editore, 2003 (pubblicato su
CD-ROM), 7 p.

5 D. Perrone, E. M. Torre, M. Fulcheri
Da studente a lavoratore: il job placement e il counseling.
In: Mario Fulcheri (a cura di), Il counseling universitario (con allegati atti del I Congresso nazionale sul
counseling universitario, Torino, 7-8 febbraio 2002), Torino, Centro scientifico editore, 2003 (pubblicato su
CD-ROM), 4 p.

6. D. Perrone
Il Career Counseling: Modelli,Tecniche e Strumenti
In: "Magellano", 4(2003), n. 14, p.15-24
7. D. Perrone
Un nuovo strumento per la ricollocazione professionale: l'outplacement.
In: "Magellano", 3 (2002), n.12, p. 15-20
8. D. Perrone
L'umanizzazione nel settore sanitario.
Convegno ECM "La qualità nell' Azienda Sanitaria", Alessandria, 12 dicembre 2002
9. D. Perrone
Il riconoscimento delle emozioni nelle diverse patologie psichiatriche.
Psicologi a confronto, Torino, Antigone Edizioni, 2009, N.1, p. 67-85.
10. F. Castagna, F. Marino, C. Mingrone, T. Mongini, D. Perrone, P. Rocca
Prosodia e caratteristiche cliniche nella schizofrenia.
Abstract Sessione Poster. Società italiana di Psicopatologia. Roma. Febbraio 2008.
11. D. Perrone
Abuso infantile e devianza in età adulta.
Sessione Poster. Primo congresso di Psicologia Giuridica. Bari. Settembre. 2008
12. L. Pulvirenti, M. Giugiario, C. Mingrone, C. Montemagni, D. Perrone, P. Rocca
Titolo poster: Associazioni tra Sintomi-Base e psicopatologia in un campione di pazienti con schizofrenia stabile.
Abstract. Società italiana di Psicopatologia. Roma. Febbraio 2007.
13. P.Rocca, C. Montemagni, F. Marino, D. Perrone, F. Bogetto
Risperidone, olanzapine and quetiapine in the treatment of behavioral and psychological symptoms in patients with
Alzheimer's disease: Preliminary findings from a naturalistic, retrospective study.
Psychiatry Clin Neurosci. 2007 Dec; 61(6):622-9.
14. P. Rocca, F. Castagna, D. Perrone, F. Bogetto
Prototipo dei processi di stigmatizzazione: l'impatto sociale dell' esordio della schizofrenia
In:"Il libro bianco sullo stigma" (a cura di) Girardi P., Tatarelli R., Ed. Giovanni Fioriti Editore, Roma, p.153-166,
2006
15. F. Castagna, F. Marino, C. Mingrone, T. Mongini, D. Perrone, P. Rocca
La "Social Cognition" nella Schizofrenia: correlati neuropsicologici
Giornale Italiano di Psicopatologia, Vol.12 Suppl., 249, 2006
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16. C. Montemagni, D. Bettonte, M. Giugiaro, F. Marino, D. Perrone, F. Valle, P. Rocca
Trattamento di sintomi psicotici e comportamentali in pazienti affetti da demenza con antipsicotici in associazione ad
inibitori dell'acetilcolinesterasi
Giornale italiano di Psicopatologia, Vol.12 Suppl., 314, 2006

17. F. Bogetto, P. Rocca, C. Montemagni, P. Calvarese, D. Perrone
I Modelli clinici sono diversi quando si lavora nel giudiziario?
In:Ugo Fornari, Nadia Delsedime, Manlio M. Milano, Percorsi clinici e discipline forensi, Torino, Centro
Scientifico Editore, 2005, p.77-86

18. G. Sciaccaluga, A. Colotto, P. Polana, D. Perrone, R. Sanguinetti, G. Carrara, S. Magnani,
E.Repetto
Titolo poster: Malattie infettive, psicologia ospedaliera e psichiatria nella gestione della terapia interferonica in soggetti
HCV positivi
Titolo Congresso: Lo psichiatra del nuovo millennio: bisogni formativi, competenze cliniche e rischi
professionali. Riccione Ottobre 2010

19. D.Perrone, A Colotto, A. Mattioni, G. Sciaccaluga
Titolo lavoro: Esordio precoce nelle psicosi: una ricerca sul territorio in Valle D’Aosta.
Titolo Congresso: IV Congresso Nazionale Associazione Italiana per l’Individuazione e l’Intervento Precoce
delle Psicosi (AIPP). Brescia 23-24-25 Maggio 2012
20. D.Perrone, A.Mattioni, A. Fosson
Teoria della mente e traumi di natura psicologica: esiti di un’indagine
Rivista di Psicoterapia EMDR. EMDR ITALIA
Anno XVII Settembre 2018 N.36 pp. 13-19
21. D.Perrone, T.Gamba
Teoria della mente e traumi di natura psicologica: esiti di un’indagine
Rivista di Psicoterapia EMDR. EMDR ITALIA
Anno XVIII Aprile 2019 N.37 pp. 24-27

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96

