Savoye René

Indirizzo : via Croix Noire 10

Tel.: 0165 - 230968

11100 – Aosta (Ao)

E-mail: rens@tiscali.it

Informazioni

Data di nascita: 27/12/1973

personali



Luogo di nascita: Aosta



Residenza: Aosta (Ao)

Istruzione

1987 – 1993 : Istituto Tecnico per Geometri di Aosta (Ao)
1993 – 2000: Università degli studi di Torino
Laureato in Psicologia clinica e di comunità con il
punteggio di 98/110
Titolo Tesi: La figura del pedofilo: analisi della personalità e ipotesi
trattamentali.
2001 - Abilitazione alla professione di Psicologo e iscrizione all’albo
2003 - Inizio specializzazione quadriennale in “Psicoterapia individuale e
terapia di gruppo tramite tecniche psicodrammatiche junghiane”
presso la scuola C.O.I.R.A.G. di Torino
2003 - Partecipazione al corso di formazione per Conciliazione e
mediazione promosso dalla Camera Arbitrale di Milano e
l’Associazione Equilibrio
2007 - Specializzato in psicoterapia individuale e di gruppo (psicodramma
Junghiano) presso la scuola C.O.I.R.A.G. di Torino con il punteggio
di 48/50
Dal 2008 ad oggi




Corso primo livello EMDR (terapia post traumatica)
“Valutazione delle capacità genitoriali in ambito peritale”
Partecipazione al corso di formazione per Conciliazione e mediazione
promosso dalla Camera Arbitrale di Aosta e seguente iscrizione presso
l'albo conciliatori di Aosta.

Esperienze di
lavoro
Dal 2003 ad oggi



Dal 2009 ad oggi consigliere dell'ordine Psicologi della valle d'Aosta

Attività di libero professionista a partire dall’anno 2003, articolata nel
modo seguente:


Studio privato – psicoterapia individuale e psicologia forense



Consulente presso scuole secondarie di primo grado: progettazione
e sviluppo di interventi di prevenzione primaria (acquisizione di
competenze emotive e relazionali); analisi e assistenza in classi
definite “difficili” .



Corsi di formazione per genitori ed insegnanti: intelligenza emotiva,
genitorialità e adolescenza, relazione genitore-figlio insegnateallievo, tecniche di comunicazione efficace.



Supervisione gruppi insegnati e genitori e tra differenti gruppi di
lavoro strutturati.



Selezione personale categorie amministrative e commerciali

Durante il percorso di specializzazione, due anni di tirocinio per
complessive ore 340 negli anni 2003-2004 e 2004-2005 nell’area adulti
presso i consultori di Saint Pierre e Morgex (terapia individuale e corsi di
preparazione al parto) e due anni di tirocinio per complessive ore 340
negli anni 2005-2006 e 2006-2007 presso U.B. di Psichiatria del Presidio
Ospedaliero di Aosta.

Dal 2000 al 2002



Psicologo presso l’ “Associazione lotta contro le malattie mentali” Torino, progetti di prevenzione primaria in scuole elementari e medie e
conduzione di gruppi di arte-terapia e self-help con pazienti psichiatrici e
non.



Operatore

al

servizio

di

Riabilitazione

(Coordinatore Progetto dott. Giacopini) - Torino.

Psichiatrica

del

ASL1



Consulente e formatore di operatori del servizio Info-line sessualità
presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL1 – Torino



Collaboratore della Linea telefonica di sostegno psicologico presso
Dipartimento di Salute Mentale dell’ ASL1 - Torino.



Conduzione di gruppi di supervisione per operatori psichiatrici.



Progettazione e conduzione di uno “Sportello di primo colloquio” presso
Dipartimento di Salute Mentale dell’ ASL1 - Torino.



E.P.G. presso il centro diagnostico e riabilitazione traumatologico di
Novara

In ottemperanza alla legge sulla privacy 196/2003 vi autorizzo all’uso dei miei dati personali a fini di selezione e
comunicazione.

Aosta lì, 10 febbraio 2019
In fede

Dr. Savoye Rene'

