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CURRICULUM VITAE 

KATIUSCIA GREGANTI 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

KATIUSCIA GREGANTI  

Nata il 10/06/1971 a Torino  

Residente in Strada del Closio n°19  

10090 Buttigliera Alta (TO)  

Tel: 011/9321636 – Cell. 340/2704850 

e-mail: k.greganti@gmail.com 

Iscrizione Albo n°4284 

C.F. GRGKSC71H50L219U 

P.I. 09066290017 

 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE 

 

- Diploma di Scuola Superiore: 

 

1990-1991 Conseguimento del Diploma di Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale 

“C. Darwin” di Rivoli. 

 

- Diploma di Laurea: 

 

L’esame di Laurea è stato sostenuto nell'anno accademico 1999-2000 (13/11/2000) con la 

discussione della tesi dal titolo “Dinamiche psico-sociali dell’appartenenza gruppale: una ricerca”. 

Relatore: prof. Piero Amerio. 

 

- Titoli accademici, borse di studio: 

 

2001 vince il concorso pubblico per il Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale e dello Sviluppo 

in una Prospettiva Applicativa - XVII ciclo (durata 3 anni) con inizio il 1° Novembre 2001. 

 

2002 supera l’Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione di Psicologo. 

 

2004 nomina a cultore della materia di Psicologia di Comunità presso la Facoltà di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Torino. 
 

2005 consegue il diploma del Master biennale in Psicologia di Comunità. 

 

2005 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia Sociale e dello Sviluppo in una 

Prospettiva Applicativa con una tesi di dottorato dal titolo: “Nuove povertà: Una ricerca 

psicosociale sul disagio abitativo a Torino”. 
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ATTIVITÁ SCIENTIFICA 

 

2002 Partecipazione alla Ricerca Locale (ex 60%) coordinato dalla prof.ssa Norma De Piccoli dal 

titolo Autoritarismo e religione. Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 

Torino. 

 

2003 Partecipazione alla Ricerca Nazionale CO.FIN (ex 40% 2003) coordinato dalla prof.ssa 

Norma De Piccoli dal titolo Strategie di coping e self-esteem in situazioni di incertezza 

sociale. Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. 

 

2003 Partecipazione alla Ricerca Locale (ex 60%) coordinato dalla prof.re Piero Amerio dal titolo 

Aspetti psicosociali del cambiamento di valori, rappresentazioni di sé e rappresentazioni del 

sociale, implicati nella trasformazione degli stili di lavoro e di vita. Dipartimento di 

Psicologia dell’Università degli Studi di Torino. 

 

2005 Partecipazione, con contratto di collaborazione, alla Ricerca dal titolo Aspirazioni, risorse 

percepite e insicurezza delle giovani generazioni all’ingresso del mondo del lavoro e della 

cittadinanza attiva. Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino (1° 

giugno-30 novembre). 

 

2006 Partecipazione, con contratto di collaborazione e assegno di ricerca (11 mesi), al 

proseguimento della Ricerca dal titolo Aspirazioni, risorse percepite e insicurezza delle 

giovani generazioni all’ingresso del mondo del lavoro e della cittadinanza attiva. 

Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Torino  

 

2007 Partecipazione, con contratto di collaborazione e assegno di ricerca (24 mesi), al 

proseguimento della Ricerca dal titolo “Aspirazioni, risorse percepite e insicurezza delle 

giovani generazioni all’ingresso nel mondo del lavoro”. Dipartimento di Psicologia 

dell’Università degli Studi di Torino  

 

2008 Partecipa al progetto di ricerca "Educazione ai valori dello sport" proposto e condotto dal 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università di Torino, in 

collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, gli Assessorati all’Istruzione e allo Sport 

della Regione Piemonte, l’Ordine degli Psicologi del Piemonte, e con la partecipazione del 

Corpo Forestale dello Stato, del Coni, della Fisi e dell’Unicef. La ricerca è tuttora in corso. 

 

2010-2013 Partecipa al progetto di ricerca “Storie di vita di giovani sieropositivi” promossa 

dall’Associazione Arcobaleno Aids di Torino. 

 

2015 Partecipa al progetto di ricerca “Donne e assertività nell’uso della contraccezione” promossa 

dall’Associazione Arcobaleno Aids di Torino e sostenuto dalla Gilead Community Award. 

 

2017 Partecipa al progetto di ricerca “Dalle storie di vita al teatro di psicodramma. Una ricerca - 

azione rivolta a donne HIV positive” promossa dall’Associazione Arcobaleno Aids di Torino 

e sostenuto dalla Gilead Community Award. 
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ATTIVITÁ DIDATTICA  

 

dal 2001  Cultore della materia in Psicologia di Comunità e Psicologia dei Gruppi, facente parte 

delle commissioni esaminatrici. 

 

2004-2005 Svolge un contratto di Didattica Integrativa (140 ore) conducendo le Esperienze 

applicative collegate all’insegnamento di Psicologia dei gruppi: teoria e tecniche, 

all’interno del Corso di Studio Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e 

dell’Educazione – Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Torino. 

 

2004-2005 Svolge un contratto di Didattica Integrativa (30 ore) conducendo approfondimenti di 

psicologia sociale e di comunità per il corso di Laurea Interfacoltà in Educazione 

Professionale – Sede di Torino – Facoltà Scienze della Formazione – Università degli 

Studi di Torino.  

 

2005  Svolge attività di tutor dei moduli finanziati dal Progetto Direttiva Regione Piemonte 

"Rafforzamento Lauree Professionalizzanti di I livello" per il corso di laurea in Scienze 

e tecniche psicologiche per l'individuo, i servizi e la comunità – Università degli Studi di 

Torino.  

 

2006-2007 Svolge un contratto di Didattica Integrativa  conducendo le Esperienze applicative 

collegate all’insegnamento di Psicologia dei gruppi: teoria e tecniche, all’interno del 

Corso di Studio Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione - 

Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Torino.  

 

2006-2007 Svolge un contratto di Didattica Integrativa conducendo approfondimenti di psicologia 

sociale e di comunità per il corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale – 

Sede di Torino - Facoltà Scienze della Formazione – Università degli Studi di Torino. 

(30 ore) 

 

2007   Svolge con la dott.ssa Attolico una lezione all’interno dell’insegnamento di “Psicologia 

dei gruppi: teoria e tecniche”  della dott.ssa Fedi, Corso di Studio Scienze e Tecniche 

Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione – Facoltà di Psicologia - Università degli 

Studi di Torino, sul tema: “Scuola-famiglia-scuola: l’educazione restituente. Genitori 

come soggetti attivi nella riparazione della relazione genitori-figli”. 
 

2007-2008 Svolge un contratto di Didattica Integrativa conducendo approfondimenti di psicologia 

sociale e di comunità per il corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale – 

Sede di Torino - Facoltà Scienze della Formazione – Università degli Studi di Torino. 

(30 ore) 

 

2009-2010 Svolge un contratto di Didattica Integrativa conducendo approfondimenti di psicologia 

sociale e di comunità per il corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale – 

Sede di Torino - Facoltà Scienze della Formazione – Università degli Studi di Torino. 

(30 ore) 
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2010-2011 Svolge un contratto di Didattica conducendo il modulo di psicologia di comunità per il 

corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale – Sede di Torino - Facoltà 

Scienze della Formazione – Università degli Studi di Torino. (30 ore) 

 

2010-2011 Svolge un contratto di Didattica Integrativa conducendo approfondimenti di psicologia 

sociale e di comunità per il corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale – 

Sede di Torino - Facoltà Scienze della Formazione – Università degli Studi di Torino. 

(10 ore) 

 

2010-2011 Svolge un contratto di Didattica conducendo un modulo del corso di psicologia sociale e 

di comunità per il corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale – Sede di 

Torino - Facoltà Scienze della Formazione – Università degli Studi di Torino. (30 ore) 

 

2010-2011 Svolge un contratto di Didattica per la Scuola di Specializzazione in Psicologia della 

Salute “Metodologia per la ricerca in psicologia e la valutazione in psicoterapia” (12 

ore) 

 

2011-2012 Svolge un contratto di Didattica conducendo un modulo del corso di psicologia sociale e 

di comunità per il corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale – Sede di 

Torino - Facoltà Scienze della Formazione – Università degli Studi di Torino. (20 ore) 

 

2011-2012 Svolge un contratto di Didattica per la Scuola di Specializzazione in Psicologia della 

Salute “Metodologia per la ricerca in psicologia e la valutazione in psicoterapia” (12 

ore) 

 

2012-2013 Svolge un contratto di Didattica Integrativa conducendo approfondimenti di psicologia 

sociale e di comunità per il corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale – 

Sede di Torino - Scienze della Formazione – Università degli Studi di Torino. (20 ore) 

 

2013-2014 Svolge un contratto di Didattica Integrativa conducendo approfondimenti di psicologia 

sociale e di comunità per il corso di Laurea Interfacoltà in Educazione Professionale – 

Sede di Torino - Scienze della Formazione – Università degli Studi di Torino. (28 ore) 

 

INCARICHI PROFESSIONALI 
 

2005  Svolge la libera professione di Psicologo. 

 

2005 Svolge un contratto di incarico professionale, EX art. 7, COMMA 6 D.LGS. 165/2001 

per la Città di Torino (Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie – Settore 

Periferie) per implementazione del modello di monitoraggio delle azioni e degli eventi 

previsti nel progetto “Teatro e Comunità 2005, attività di monitoraggio delle azioni e 

degli eventi previsti nel progetto con relativa stesura di un report sui risultati del 

monitoraggio. 
 

2005 Svolge un contratto di incarico professionale, EX art. 7, COMMA 6 D.LGS. 165/2001 

per la Città di Torino (Divisione Edilizia Residenziale Pubblica e Periferie – Settore 
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Periferie) di consulenza relativa al progetto abitare sociale: uno studio qualitativo sulla 

qualità della vita e sui processi di cambiamento percepiti dagli abitanti negli ambiti 

territoriali del Progetto Periferie. 
 

2006 Partecipa alla progettazione di un intervento pilota rivolta a tre scuole della provincia del 

Verbano Cusio Ossola da realizzarsi nell’a.s. 2006/2007 (DD III Circolo Verbania; SMS 

“Ranzoni” Verbania; IC “Bagnolini” Villadossola) denominato “Insieme per crescerli La 

collaborazione di genitori e docenti nella vita della scuola. Progetto di formazione 

indirizzato a genitori e docenti”. Tale progettazione ha coinvolto: Forum Provinciale 

Associazioni Genitori operanti nella Scuola del VCO (FoPAGS), Ufficio Studi, 

Ministero dell’Istruzione – Centro Servizi Amministrati del VCO, Associazione GAIA 

Onlus. 
 

2006 Da tale anno svolge attività di consulente e coordinatore pedagogico presso l’Asilo “Il 

Nido del passerotto” fino all’anno 2012. 
 

2006 Entra a far parte della Commissione Scuola dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte fino 

a febbraio 2011 
 

2007 Ha lavorato al monitoraggio della valutazione del progetto Pitagora presso il Ministero 

di Grazia e Giustizia. 
 

2007 Partecipa alla realizzazione dell’intervento pilota nella provincia del Verbano Cusio 

Ossola denominato “Insieme per crescerli La collaborazione di genitori e docenti nella 

vita della scuola”. Progetto di formazione indirizzato a genitori e docenti”, conducendo 

gruppi genitori ed insegnanti insieme alla dott.ssa Attolico. L’intervento ha coinvolto: 

Forum Provinciale Associazioni Genitori operanti nella Scuola del VCO (FoPAGS), 

Ufficio Studi, Ministero dell’Istruzione – Centro Servizi Amministrati del VCO, 

Associazione GAIA Onlus. 
 

2007 Partecipa alla realizzazione dell’intervento nella provincia del Verbano Cusio Ossola 

denominato “Passaggio a Nord-Ovest. Orientamento nel passaggio alla Scuola Media 

Superiore” con la dott.ssa Attolico (3 ore per 3 incontri per un totale di 9 ore. Date: 

Verbania: 09/11/07; Domodossola 23/11/07; Omegna 30/11/07).  
 

2008 Svolge un corso di formazione per peer educator, con la dott.ssa L. Attolico, per 

l'Associazione Arcobaleno Aids. 

 

2009 Partecipa nuovamente alla realizzazione dell’intervento nella provincia del Verbano 

Cusio Ossola denominato “Insieme per crescerli La collaborazione di genitori e docenti 

nella vita della scuola”. Progetto di formazione indirizzato a genitori e docenti”, 

conducendo gruppi genitori ed insegnanti insieme alla dott.ssa Attolico. L’intervento ha 

coinvolto: Forum Provinciale Associazioni Genitori operanti nella Scuola del VCO 

(FoPAGS), Ufficio Studi, Ministero dell’Istruzione – Centro Servizi Amministrati del 

VCO, Associazione GAIA Onlus. 
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2009 Da tale anno svolge attività di consulenza per il Programma Housing della Fondazione 

Compagnia di San Paolo. 

 

2009 Svolge un corso di formazione sulla raccolta e analisi delle storie di vita, con la prof.ssa 

Angela fedi, per l'Associazione Arcobaleno Aids. 

 

2009 Conduce un Percorso Formativo per Rappresentanti di Cantiere di Via Giacomo Dina per 

Biloba Società Cooperativa Sociale. 

 

2010 Da tale anno svolge attività di consulente e coordinatore pedagogico presso l’Asilo 

“Bimbi Club”.  

 

2010 Conduce tre seminari all’interno del percorso formativo “Emozioni e Valori per 

conoscersi ed educare secondo natura”: Il Gruppo di lavoro (8 ore in data 10.04.2010, 

24.04.2010), il Burn out (2 ore in data 08.05.2010) e L’educazione alle emozioni e ai 

valori universali. Educazione alimentare (4 ore in data 22.05.2010). 

 

2011 Conduce due moduli all’interno del Corso di Formazione per Doule: “Risvolti 

psicologici della gravidanza” – “La comunicazione efficace”. 

 

2011 svolge attività di monitoraggio e valutazione del progetto "YOUTH LAB: il presente 

siete voi. Laboratorio di politiche giovanili e salute” per il CIPES Piemonte. 

 

2012 Da tale anno svolge attività di supervisione e formazione per educatori ETM della Coop. 

StranaIdea. 

 

2012 Conduce insieme alla collega Caterina Di Chio un Laboratorio per ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado (14 e 15 luglio 2012) 

 

2013  Conduce un corso di Formazione sull’Housing Sociale per la Cooperativa Momo di 

Cuneo (14 ore nelle date 11/05/13 – 25/05/13). 

 

2013 Conduce un corso di Formazione sul Burn Out per il Polo Scientifico Di Ricerca Ed Alta 

Formazione – Scuola per Naturopati (8 ore in data 19/05/2013) . 

 

2013  Collabora alla progettazione e realizzazione del Meeting “Il tuo racconto, la mia storia” 

svoltosi alla Certosa di Avigliana dal 17 al 21 luglio 2013. 

 

2013 Diventa socia della Cooperativa Labins (Laboratorio di Innovazione Sociale). 

 

2014 Collabora alla progettazione e realizzazione del Meeting “Dietro la maschera… ci siamo 

noi” si è svolto nel mese di luglio presso L’Eremo di Camaldoli a Napoli. 16-20 luglio 

 

2016  Collabora alla progettazione e realizzazione del Meeting “Destinazione Ben-Essere. 

Itinerari e mete dello star bene” si è svolto nel mese di luglio presso il Centro Carraro di 

Verona. 27-31 luglio 
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COMUNICAZIONI A CONVEGNI 
 

1. “Senso di Comunità, controllo socio-politico e partecipazione: una ricerca empirica” con 

N. De Piccoli, S. Tartaglia, L. Ceccarini, comunicazione presentata in occasione del IV 

Convegno Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità – Lo sviluppo del 

capitale sociale come azione di prevenzione e promozione del benessere” 26-28 giugno 

2003 (Padova) Università degli Studi di Padova. 
 

2. “La gestione della cosa pubblica. Atteggiamenti e comportamenti della partecipazione 

sociale e politica” con N. De Piccoli, S. Tartaglia, L. Ceccarini comunicazione presentata in 

occasione del V Congresso della sezione di Psicologia Sociale (AIP) 26-27 settembre 2003 

(Bari). 
 

3. “Azione sociale e rappresentazione della partecipazione” con A. Fedi, M. Mandalà, 

comunicazione presentata in occasione del V Congresso Nazionale di Psicologia di 

comunità. Le comunità possibili. 3 – 5 giugno 2004 (Palermo).  
 

4. “Researching sense of community” con A. Fedi, T. Mannarini, C. Novara, comunicazione 

presentata in occasione del 5th European Congress on Community Psychology, Freie 

Universität Berlin. 16 – 19 settembre 2004 (Berlino). 

 

5. “Le rappresentazioni del lavoro e della società in un gruppo di giovani adulti” con Amerio 

P., Gattino S. e Rovere A. presentata in occasione del VII Congresso Nazionale AIP - 

Sezione di Psicologia Sociale. 18-20 settembre 2006 (Genova). 
 

6. “L'Educazione restituente come strumento di prevenzione nella scuola. Un'esperienza nel 

Verbano-Cusio-Ossola.” con L. Attolico poster presentato in occasione del VI Convegno 

Nazionale “La prevenzione nella scuola e nella comunità” 28-30 giugno 2007 (Padova) 

Università degli Studi di Padova. 
 

7. “Giovani adulti al lavoro: aspirazioni, risorse percepite e insicurezze” con P. Amerio, S. 

Gattino e A. Rovere comunicazione presentata al VIII Congresso Nazionale della sezione di 

Psicologia Sociale (AIP). 24-26 Settembre 2007. 

 

8. “Le inserzioni dei giovani adulti in un’ottica di genere: una ricerca empirica” con P. 

Amerio, S. Gattino e A. Rovere comunicazione presentata al IX Congresso Nazionale di 

Psicologia Sociale – Cagliari 21-23 Settembre 2009. 
 

9. “Programma Housing: l’esperienza delle residenze temporanee” con M.G. Tomaino 

comunicazione presentata al VIII Convegno Nazionale di Psicologia di Comunità 

“Problemi umani e sociali della convivenza” – Torino 16-17 settembre 2010. 

 

PUBBLICAZIONI 
 

1.  “Activismo politico y representacion del yo” (con Fedi A., Tartaglia S.), Psicologia 

Politica, N°22, 2001, pp. 53-75.  
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2.  “Orientacion politica y representacion de un suceso en la prensa italiana. El caso del G-8” 

(con Tartaglia S.), Psicologia Politica, 25, 2002, pp. 49-68. 
 

3.  “Peer Education. Un modo partecipato per costruire il dialogo educativo”, Psicologia di 

Comunità. Giornale della Società Italiana di Psicologia di Comunità, a. VII, 2004, pp. 8-10. 
 

4. “Dall’attore sociale al cittadino partecipante: una riflessione” (con De Piccoli N., Bosi B., 

Colombo M., Fedi A., Mosso C., Tartaglia S.), in N. De Piccoli e G.P. Quaglino (a cura di), 

Psicologia sociale in dialogo, Unicopli, Milano, 2004, pp. 87-99. 
 

5. “Quale partecipazione, quale identità?” (con Fedi A., Tartaglia S.), in C. Arcidiacono (a cura 

di), Volontariato e legami collettivi. Bisogni di comunità e relazione reciproca, F. Angeli, 

Milano, 2004, pp. 56-75. 
 

6. “Scuola-famiglia-scuola: l’educazione restituente. Genitori come soggetti attivi nella 

riparazione della relazione genitori-figli” (con Attolico L., Fedi A.), in A. Fedi (a cura di), 

Partecipare il lavoro sociale. Esperienze, metodi, percorsi, F. Angeli, Milano, 2005, pp. 58-

75. 
 

7.  “Image of neighbourhood, self image and sense of community” (con Mannarini T., 

Tartaglia S., Fedi A.), Journal of Environmental Psychology, 26, 2006, pp.202-214. 
 

8. “Senza tempo e senza confini: ritrovarsi e riconoscersi nei Gruppi Genitori” (con Attolico 

L.), in B. R. Gelli, G. Lavanco, M. Mandalà (a cura di), Essere donne al tempo delle nuove 

tecnologie. Psicologia di comunità ed empowerment, F. Angeli, Milano, 2007. 
 

9. “La valutazione nel Teatro di Comunità. Dal fruire di un prodotto all'agire teatrale” (con De 

Piccoli N.), in A. Detta, F. Maltese, A. Pontremoli (a cura di), I Teatri dell'abitare. Il 

cantiere Torino, Supplementi di Animazione Sociale, Gruppo Abele, Torino, 2008. 
 

10. “La ricerca”, in Gruppo Tecnico Provinciale di Torino (a cura di), Centri di ascolto 

psicologico a scuola: stato dell’arte nella nostra provincia, pubblicazione promossa 

dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Torino, 2009. 
 

11. “Valori e modelli nello sport. Una ricerca nelle scuole del Piemonte con Stefania 

Belmondo", Franco Angeli editore, 2011. 
 

12. “Ricerca e sperimentazione di nuove forme di housing sociale per la terza età”, in Abitare & 

Anziani, Roma, 2011. 
 

13. “La multidimensionalità dell’Housing sociale”, Rivista di Psicologia di Comunità, 2012. 

 

14. “Vivere la sieropositività. I giovani, la comunità, l’AIDS” (con Caterina Di Chio e Angela 

Fedi – a cura di), Liguori Editore, 2013 

 

 

 

Torino, 23 ottobre 2017.         Katiuscia Greganti 


