
 
SEDI DI STAGE 

 

STRUTTURE CONTATTI REFERENTI e/o TUTOR INDIRIZZO AREA APPROFONDIMENTO/ UTENZA E ATTIVITA’ 
 

 

AFA CENTRO REUL – 
(GE) 

Tel. 010/5451214  
Fax: 010/5451225 

Ref. Dott. Bruno 
Gervasoni – Psicologo : 
Daniela Dito 

Strutturazione 

dell’ente sul territorio 

(sedi operative):  

Via S. Bartolomeo degli 
Armeni, 1 – Genova 
Via Assarotti, 15/9 - 
Genova 
Via Assarotti, 15/4 - 
Genova 
www.afareul.it 
info@afareul.it 

SVILUPPO E DISABILITÀ 
 

Mission aziendale: assistenza audiolesi e famiglie, gestione di 

servizi per disturbi dell’udito, linguaggio, comunicazione, formazione 
e informazione operatori scolastici, sanitari e famiglie. Promozione 
igiene e profilassi della sordità. 
 
Utenza: in totale sono seguiti circa 350 utenti (120 persone sorde, 60 

con disturbi di apprendimento scolastico, il restante con disturbi del 

linguaggio) 
 
Attività di stage: Lo stageire - dopo una prima fase di conoscenza 

dell’organizzazione di un servizio (metodologia e modalità operative), 
della tipologia dell’utenza con analisi delle potenzialità e difficoltà 
generali di ogni singolo deficit – potrà dedicarsi all’approfondimento 
di: 
- tecniche di osservazione delle terapie dei vari casi di deficit, con 
particolare riferimento all’area neuropsicomotoria, neuropsicologica e 
cognitiva; 
- osservazione e partecipazione agli incontri con genitori, operatori 
scolastici atti a favorire l’integrazione scolastica, la formulazione , 
verifica e valutazione del percorso educativo-riabilitativo, lo scambio 
di suggerimenti educativi mirati e specifici dei vari tipi di disabilità. 
Nel corso dello stage si potrà prendere parte ad eventuali convegni, 
seminari promossi all’interno dell’ente. 
 
Orari di accesso ai locali: 8.30-12.30/14.30-18.30 – sabato solo al 

mattino – no agosto. 

AISM – ASS. ITALIANA 
SCLEROSI MULTIPLA – 
(GE) 

Tel. 010/4695886 
Fax 010/6425300 
 

Da lu. a ve. 9.00-13.00 e 
14.30-17.30 

Ref. Dott. Laura Lopes 
Psicologo : Miranda 
Giuntoli 

Via Operai, 44 
16149  Genova 

SVILUPPO 
 
Mission aziendale: fornire assistenza sociale e sanitaria alle 

persone con SM e loro familiari. 
 
Utenza: circa 400 persone con SM  e aptologie affini, giovani, adulti e 

anziani. 
 
Attività di stage: conoscenza ed uso di scale per la valutazione 

neuropsicologica della SM. 
Formulazione di progetti riabilitativo. Eventuale partecipazione ad 
attività di ricerca e scientifica (presenza a congressi, convegni, ..). 

http://www.afareul.it/
mailto:info@afareul.it


 
 

ANSPI (comitato Reg. 
Ass. Naz. S. Paolo Italia)  
c/o Spazio Famiglia 
Ponente  - (GE) 
 

Tel e fax. 010/6129083 
 
info@anspi.net   
 

Dr. Parodi Mirella 
 
 
 

Piazza S. Immacolata, 1 
– 16155 – Genova 

SVILUPPO 
 
Mission aziendale: laboratori per bambini e genitori, corsi per 

genitori, consulenze psico-pedagogiche, incontri protetti. 
 
Utenza: genitori con bambini in età prescolare. 
 
Attività di stage: tecniche di osservazione infantile; tecniche di 

facilitazione (relazione genitori-figli, competenze specifiche, 
potenzialità individuali). Osservazione partecipata ai colloqui di 
sostegno. 
Partecipazioni a corsi di aggiornamento e alle riunioni d’equipe. 
 

AZIENDA 
OSPEDALIERA S. 
ANTONIO E BIAGIO E 
CESARE ARRIGO  -  
S.S. A. PSICOLOGIA 
(AL) 

Tel. 0131/207294 - 96 
Fax. 0131/207277 

Referente:  
Dr.ssa Letizia Serra  
 
Tutor: 
Dr.ssa Elisa Spiota 

Via Venezia, 16 – 
Alessandria  

CLINICA 
 
Utenza: potenzialmente tutta la popolazione che afferisce ai tre 

presidi dell’azienda ospedaliera 
 
Attività di stage: approfondimento teorico tematiche in ambito psico-

oncologico, somministrazione test in affiancamento al tutor 
 

AZIENDA SANITARIA 
DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA D 
BOLZANO – 
COMPRENSORIO DI 
BOLZANO (BZ) 

Tel. 0471/907010 
Fax 0471/907016 

Referente e tutor: Dr. 
Roberto Schoellberger 

Sede operativa: Servizio 
Psichiatria – CSM – Via 
del Ronco, 3 - Bolzano 

Utenza: pazienti psichiatrici adulti 
 
Attività di stage: visione dell’organizzazione del Servizio, in reparto, 

Day Hospital, Centro Salute Mentale, Centro Diurno, Centro 
riabilitativo, comunità protette e semi-protette, etc. Riunioni di 
servizio, di équipes, formazione interna, contatto con pazienti, verifica 
tra la conoscenza personale e la diagnosi del paziente singolo e nei 
gruppi, assistere a colloqui individuali, partecipare a psicoterapia di 
gruppo, gruppi di attività, movimento, ricreazione. Trovare la giusta 
distanza/lontananza con i pazienti, raccolta diagnosi, interviste, tests, 
partecipazione alle ricerche scientifiche. 

BARCLAYS BANK PLC 
– Ufficio HR - Milano 

Tel. 02/54151 
(centralino) 
 
chiara.codeca@barclays.
it 

Dr.ssa Chiara Codecà  Via Arconati, 1 – 20135 
Milano 

SOCIALE (LAVORO) 
 
Utenza: dipendenti della banca 

 
Attività di stage: Stage triennale 

Selezione del personale (colloqui, somministrazione test, valutazione, 
assessment di selezione di gruppo, griglie osservazione); formazione 
(colloqui analisi bisogni formativi organizzativi e individuali, 
inserimento neoassunti); sviluppo (modello organizzativo delle 
competenze, colloqui career counseling, development centre, 
valutazione potenziale, survey di clima, analisi organizzativa, 
organizzazione, aggregazione e lettura dei dati, colloqui individuali e 

mailto:info@anspi.net
mailto:chiara.codeca@barclays.it
mailto:chiara.codeca@barclays.it


di feedback, colloqui a valle dei processi di valutazione del potenziale 
e delle competenze) 
Stage magistrale: non disponibili 
 

BISCIONE (IL) Coop. 
Soc. – (GE) 

010/2472579 
 
info@ilbiscione.coop 

Ref. Emanuela Serra - 
Psicologi: Emanuela 
Serra – Piero Calbucci 

Via Sottoripa, 1/7 – 
16124 Genova 

SVILUPPO 
 
Utenza: gestanti e madri con figli minorenni 
Attività di stage: partecipazione a riunioni organizzative settimanali, 

ad incontri di verifica sui singoli nuclei madre-bambino e ad incontri di 
verifica con il tutor psicologo della comunità. Condivisione della vita 
quotidiana della comunità e partecipazione alle Attività in essa 
organizzate. 
 

CASA DI CURA “VILLA 
IGEA” (Acqui Terme – 
AL) 

Tel. 0144/3108 
accettazione@villaigea.c
om  
(orari di contatto: il lunedì 
dalle 12.00 alle 13.00) 

Dr. Marco Pastorini (tel. 
0144/310808) 

Strada Moirano, 2 – 
15011 Acqui Terme – AL 

CLINICA 
COMUNITÀ/ANZIANI 
 
Utenza: pazienti over 65 con deficit cognitivo e patologie ansioso-

depressive 
 
 
Attività di stage: supporto alla valutazione cognitiva, ai training 

abilità cognitive e all’attiviatà di formazione per infermieri e medici 
 
DISPONIBILE PER STAGE LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE – STAGE 50 E 

100 ORE 

CENTRO DI 
SOLIDARIETA’ DI 
GENOVA – (GE) 

Tel. 010/254601 
Fax: 010/25460202 
 
Cell.: 335/66.03.949 
 
www.csgenova.org 
responsabile-
terapeutico@csgenova.o
rg 

Ref. psicologo : dott. 
Giovanni Lizzio 

Via Asilo Garbarino, 9B – 
16126 Genova 

COMUNITA’ 
 
Utenza: persone con dipendenza da sostanze stupefacenti 
Attività di stage: accoglienza diurna e residenziale per 

tossicodipendenti. 

CENTRO DI 
SOLIDARIETA’ 
L’ANCORA 
SOC.COP.SOC.ONLUS  

 

info@centroancora.it  
www.centroancora.it  

Rita Vaccari  
Tel. 0184/505256 
CELL. 339/5862918 
Fax: 0184/505300  
Rita.vaccari@inwind.it  
Orari di contatto per gli 
studenti: martedì ore 
10-13  

 

STRUTTURAZIONE 
DELL’ENTE SUL 
TERRITORIO (numero di 
sedi e domicilio):  
 
 
Attività di psicologia 
scolastica e prevenzione 
Corso Garibaldi 20 
18038 San Remo (IM) 
 
 

COMUNITÀ/ANZIANI 
SOCIALE /LAVORO 
SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE  
 
DISPONIBILE PER STAGE LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE – STAGE 50 E 

100 ORE 

mailto:info@ilbiscione.coop
mailto:accettazione@villaigea.com
mailto:accettazione@villaigea.com
http://www.csgenova.org/
mailto:responsabile-terapeutico@csgenova.org
mailto:responsabile-terapeutico@csgenova.org
mailto:responsabile-terapeutico@csgenova.org
mailto:info@centroancora.it
http://www.centroancora.it/
mailto:Rita.vaccari@inwind.it


 
Centro Ancora 
(Accoglienza) 
Corso Garibaldi 20 
18038 San Remo (IM) 
 
Centro Ancora (alloggi 
protetti per reinserimento 
ex tossicodipendenti) 
Via Q. Raimondo 73 
18019 Vallecrosia 
 
Centro Ancora (alloggi 
protetti per reinserimento 
ex tossicodipendenti) 
Via Beodo 96 
18019 Arma di Taggia 
(IM) 
 
Villa Catina (Comunità 
per minori) 
Via Gallardi 31 
18039 Ventimiglia (IM) 
 
Riviera Flowers 
(Comunità residenziale 
per tossicodipendenti) 
Via S. Anna 146 
18039 Ventimiglia (IM) 
 
Villa Fanny (Comunità 
residenziale per 
tossicodipendenti) 
Via F.R. Carli 173 
18100 Imperia 

CENTRO LEONARDO 
(GE) 
 
SOLO STAGE 
MAGISTRALE 

010/ 8682015 -  
potente@centroleonardo
-onlus.it   
 orari di contatto per gli 
studenti 10-12.00 
 

REFERENTE E TUTOR: 
 
Cristina Potente 

Via Torti 6/3 16143 
Genova 

mission aziendale: cooperativa privata non a fini di lucro che si 

propone la promozione delle risorse personali ed integrazione sociale 
delle persone, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi, orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni di adulti, 
giovani e minori, interessati da ogni forma di disagio. 
 
utenza: Età evolutiva: dai 4 ai 18 anni. Minori con difficoltà 

comportamentali ed emotive. Bambini e adolescenti con DSL, DSA e 

ADHD. 
 
attività di stage: osservazione e successivamente somministrazione 

mailto:potente@centroleonardo-onlus.it
mailto:potente@centroleonardo-onlus.it


(in affiancamento)  di test standardizzati all’interno di valutazioni 
diagnostiche e loro elaborazione.  
osservazioni trattamenti riabilitativi neuropsicologici. 
osservazioni progetti nelle scuole e conduzione guidata di attività di 
laboratorio per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento. 
analisi e verifica degli interventi di prevenzione realizzati. 
osservazione e partecipazione nelle psicoterapia di gruppo o nei 
percorsi di parent-training. 
partecipazione alle formulazioni di diagnosi e alla pianificazione dei 
conseguenti progetti riabilitativi. 
partecipazione alle riunioni di equipe. 

CEPIM – Centro Italliano 
Down – (GE) 

Tel. 010/584529 – Fax: 
010/541527 
Cell. 335/7033272 
 
Contatti: dalle 9.00 alle 
17.00 dal lun. al ven. 
mattina 
 
www.cepim.it 
cepim@tin.it  
felicioli@cepim.it 

Ref. Franca Felicioli 
Moretti  – Psicologi: Aldo 
Moretti, Franca Felicioli, 
Virginia Cazzulo 

Via A. Volta, 19/10 – 
16128 Genova 

SVILUPPO (DISABILI) 
 
Mission aziendale: Struttura riabilitativa finalizzata al cento 

dell’insufficiuenza mentale su base genetica. Centro Diurno: 
potenziamento delle competenze neuropsicologiche e 
accompagnamento alla formazione al lavoro. 
 
Utenza: disabili con patologie genetiche e ritardo mentale aggregato 

(sindrome di Down, X Fragile, etc.). 
 
Attività di stage: interventi riabilitativi nel settore neuropsicologico 

con particolare attinenza all’Attività cognitivo, Attività di sviluppo delle 
autonomie sociali e personali, mediazione all’integrazione lavorativa, 
organizzazione del lavoro e progettazione dello stesso. 
 
 
 

COMUNE DI S. 
MARGHERITA LIGURE 
SERVIZIO POLITICHE 
SOCIALI – DISTRETTO 
SOC. N. 79 

0185/284097 
 

Dot.ssa Pinuccia 
Guarnieri Politiche 
Sociali (distretto n 79) 
 
 
22/02/11: nuova 
psicologia Dr.ssa 
Antonella Mancini (Albo 
n. 663 Liguria) 
 
 
Pratiche amministrative: 
Dr.ssa Alessandra 
Ughetti (ughetti@ 
comunesml.it – 
335/8411334) 
(22/02/11) 

Sede legale:P.zza 
Mazzini 46 –16038  
Sede operativa distretto 
79: C.so Matteotti 75 

SVILUPPO 
 
Mission aziendale: tutela dei minori, sostegno alla genitorialità, 

attività educativa. 
 
Utenza: minori e genitori 0-18 anni 

Attività di stage: osservazione sui processi di apprendimento , 
contatto scuole. 
Area d’approfondimento: psicologia dello sviluppo e dell’educazione. 
 
Attività di stage: tecniche di osservazione tecniche di osservazione 

sui processi d’apprendimento: Modello Tavistock  
Osservazione dinamiche scolastiche, alunni disabili e/o in difficoltà,  
 

COMUNE DI SESTRI 
LEVANTE – SERVIZI 

Ugolini: 0185/478349 / 
51 

Dott. Paolo Ugolini 
(dirigente) 

Piazza Matteotti 1 – 
16039 – Sestri levante 

SVILUPPO 
 

http://www.cepim.it/
mailto:cepim@tin.it
mailto:felicioli@cepim.it


SOCIALI (GE) Marcucci: 0185/478351 
(dopo le 10.00) 
 
servsoc@comune.sestri-
levante.ge.it 

Dott. Gianfranco 
Marcucci (Psicologo 
consulente) 

(GE) Mission aziendale: servizi sociali del comune 

 
Utenza: cittadini 

 
Attività di stage: In attesa di specifiche 

CONSULTORIO 
FAMILIARE C.I.F. – (GE) 

Tel. e fax: 010/311908 
 
consultoriofam.cif@fastw
ebnet.it 
 

Ref. e psicologo: 
Giovanella Stropeni 
Nasta (Tel e Fax: 
010/3629353 

Via Ilice, 6/18 – 16129 
Genova  

 
SVILUPPO E CLINICA 

 
Mission aziendale: 

consultorio familiare per la consulenza al singolo alla coppia e alla 
famiglia. 
 
Utenza: tutta la popolazione. 

 
Attività di stage: conoscenza delle metodologie di accoglienza 

telefonica, delle diverse tipologie di richieste dell’utenza, conduzione 
dei primi colloqui di accoglienza dei nuovi utenti.  
Partecipazione riunioni dell’equipe psicologica.  

COOPERATIVA CITTA’ 
DEL SOLE –  
CASA FAMIGLIA 
“MISTRAL” - SV 

Fax. 019/2045127 
Cell. 320/5699709 
 

Referente e tutor: 
Dr.ssa Ilaria Donvito 

Via Poggi, 7/3 – Savona CLINICA 
 
Utenza: soggetti con disabilità intellettiva media e con patologie 

psichiatriche ccorrelate (disturbi comportamentali, psicosi d’innesto e 
doppia diagnosi) 
 
Attività di stage: Osservazione e affiancamento al tutor e alle figure 

educative nelle attività educative, riabilitative e di risocializzazione. 
Osservazione delle dinamiche interne all’équipe, partecipazione 
come osservatore alle riunioni di équipe 
 

DAVID CHIOSSONE 
(Cooperativa soc.) (GE) 

010/8342801 
 
cooperativa@chiossone.
net 
www.chiossone.net 

Dr. Marco Arscone 
(psicologo)  

C.so Armellini 11 – 
16122 – Genova 

 
SOCIALE (LAVORO) 
 
 
 
 

DIOCESI DI TORTONA 
– CENTRO PAOLO Vi 

ONLUS – 
ORGANIZZAZIONE 
NON LUCRATIVA DI 
UILITA’ SOCIALE 
Casalnoceto (AL) 
 

Tel. 0131 808140        
Fax 0131 808102 
e-mail (del referente):  
 
g.lucente@centropaolovi.
it  
Orari di contatto: martedì 
– mercoledì – venerdì 
dalle ore 11,00 alle ore 
12,30 
 

Referente incarico di 
intrattenere i contatti con 
l’Università: Giuliano 
Lucente 
 
 
Referente tutor: 
Paola Parola – Iscrizione 
albo: 1525 iscritta dal 
1994 – Iscrizione 
regione: PIEMONTE. 

Via Lugano, 40          
Casalnoceto  (Al)  - 
15052 
 

MISSION AZIENDALE:  
UTENZA:  
 

ATTIVITÀ DI STAGE:: Progetti d’intervento psico-riabilitativo 

complesso a carattere sia ambulatoriale che semiresidenziale e 

residenziale.  

Counseling familiare, colloqui di sostegno psicologico, riunioni 

di èquipe.  
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Psicologo coordinatore 
Unità terapeutica. 
Conduzione gruppi di 
lavoro e riunioni 
istituzionali. 
Coordinatore gruppi di 
lavoro e costruzione 
progetti. 
 
 

 

ENDOFAP LIGURIA 
(GE) 

TEL. 010/510555 
 
info@endofapliguria.it 

Dott.ssa Cristina Torrisi 
 
Psicologa: Serena 
Susigan 

Via Cellini, 15 – 16143 – 
Genova 

SOCIALE 
 
Mission aziendale:formazione continua, orientamento e consulenza, 

servizi alle famiglie. 
 
Utenza: giovani, adolescenti, adulti, occupati, disoccupati, studenti, 

terza e quarta età. 
 
Attività di stage: Orientamento scolastico e professionale, selezione, 

pianificazione d’iniziative socio-culturali per fasce deboli (animazione 
culturale), gestione iniziative per tutte le età, gestione di corsi di 
formazione. 
 

GMGS CONSULENZA 
PROGETTI E RICERCHE – 
(GE) 

Cell. 348/3507354 – 
Fax: 010/8601468 

Ref: Giuliano Govigli  
(Govigli non è più iscritto 
all’Albo) 
Psicologo: Corrado 
Arrigoni (iscr. Albo 
Lombardia n. 9002) 

Sede legale: Via G. T. 
Invrea 9/2  – 16129 
Genova 
Sede operativa: Via 
Capolungo, 8 – 16167 
Genova 

GLI STAGE, SE ATTIVABILI, ANDRANNO CONCORDATI DI VOLTA 

IN VOLTA CON IL REFERENTE 
 

SOCIALE (LAVORO) 
STAGE  SOLO MAGISTRALE 

 
 
Attività di stage: La Struttura GMGS si muove nell’ambito di progetti 

collegati ad Istituzioni, Società di consulenza, Imprese e Scuole di 
management. 
E’ disponibile per lo più per i tirocini. Potranno essere 
eccezionalmente elaborati, di volta in volta, progetti di stage. 
dei seguenti settori di lavoro della struttura:  selezione, sviluppo, 
valutazione, formazione;  valutazione delle prestazioni;  bilancio 
competenze; mappatura competenze; benchmarking;  
 

HR s&c (GE) 010/5956428 
 
info@hrsec.it 

Dott. Gianni Andrea 
Belgrano  

Viale B. Bisagno 12/4 – 
16129 – Genova 

SOCIALE (LAVORO) 
 
Mission aziendale:sviluppo delle realzioni e del clima aziendale 

nell’ambito della promozione della salute nei luoghi di lavoro, sviluppo 
delle competenze, counselling. 
 

mailto:info@endofapliguria.it
mailto:info@hrsec.it


Attività di stage: organizzazione di studi, ricerche e analisi nel 

campo delle scienze. 
Organizzazione di interventi di formazione e master post-laurea sul 
counselling. 
http://www.hrsec.it/  
 
 

IAL LIGURIA – Carcare 
(SV) 

Tel. 338/2950250 
Fax: 019/510112 

Referente: 
Dr. Maurizio Panza  
 
Psicologi tutor. 
Dr. Maurizio Panza 
Dr.ssa Cinzia Roascio 

Via Cornareto, 2  
17073 Carcare – SV 

SOCIALE (LAVORO)  
 
Utenza: soggetti di entrambi i sessi, minorenni e non, normodotati e 

diversamente abili, disoccupati, inoccupati, occupati, per interventi di 
qualificazione, aggiornamento e specializzazione 
 
Attività di stage: L’obiettivo formativo dello stage presso il centro 

sarà quello di offrire la possibilità di conoscere il contributo portato da 
uno psicologo all’interno di un ente che progetta e realizza interventi 
di formazione rivolti a diverse categorie di utenza attraverso: 

 

 realizzazione di colloqui in affiancamento al turor aziendale  

 somministrazione di strumenti diagnostici e/o valutativi e loro 
elaborazione 

 progettazione, analisi e valutazione dell’efficacia di progetti 
individualizzati 

 esercitazioni su programmi di intervento volti al benessere e alla 
salute dell’utente  

 conoscenza delle modalità dell'integrazione delle competenze 
dello psicologo con quelle di altri operatori nelle équipes multi 
professionali 

 organizzazione di percorsi di ricerca bibliografica nazionale e 
internazionale mirata alla conoscenza su temi dell' organizzazione 
e dell'orientamento 

 partecipazione a gruppi integrati multidisciplinari 
 

IS.FOR.COOP – La 
Spezia 

Tel. 0187/564974 
Fax 0187/564650 
 
isforcoopsp@virgilio.it 
www.isforcoop.it  

Referente e tutor: 
 
Dr. Maurizio Mezzani   
 
Dr.ssa Natalia Briola 
(psicologa) 

Via Lunigiana, 229 c/d – 
19125 La Spezia 

SOCIALE/LAVORO – SVILUPPO 
 
Utenza: personale delle cooperative aderenti a Legacoop, personale 

delle aziende del territorio, fasce deboli segnalate dai servizi 
territoriali, studenti degli istituti scolastici superiori del territorio 
 
Attività di stage:  

- seguire percorsi formativi in tutte le fasi 
- assistere alle diverse tipologie di colloquio con l’utenza 
- assistere ai diversi incontri con i servizi coinvolti nei percorsi 

(programmazione, verifica, comitato tecnico…) 
- seguire le relazioni e le interazioni con i principali uffici di 

http://www.hrsec.it/
mailto:isforcoopsp@virgilio.it
http://www.isforcoop.it/


riferimento (Provincia, Comune, Carcere….) 
 
PER STAGE TRIENNALE E MAGISTRALE 

ISTITUTO DAVID 
CHIOSSONE (GE) 
 
- centro diurno 
- centro di riabilitazione 
- residenza protetta 

Tel. 010/83421 
(centralino) 
Segretaria Del Pino: Sig. 
Camerini 010/8342340 

Dott.ssa Del Pino Ester C.so Armellini 11 – 
16122 – Genova 

SVILUPPO (DISABILI) 
 
Ambiti e servizi offerti dall’azienda: riabilitazione e assistenza 

ciechi, ipovedenti e pluridisabili. 
 
Utenza: ciechi, ipovedenti e pluridisabili. 
 
Attività di stage: Centro diurno: laboratori tattili, ippoterapia e 

acquaticità, affiancamento nella conduzione di progetti individuali 
educativi area dell’autonomia. Centro di riabilitazione: partecipazione 
a momenti riabilitativi nell’area dell’autonomia e dell’apprendimento. 
Residenza protetta: partecipazione a gruppi per il mantenimento delle 
funzioni cognitive e risocializzanti. 

LEM – L’EDUCAZIONE 
DELLA MENTE (GE) 

010/813361 
 
mmlem@fastwebnet.it 

Dr. Massimo Rebagliati  Via Borgo degli Incrociati 
14/14 – 16137 – Genova 

CLINICA 
 
Utenza: singoli, coppie, famiglie. 
 
Attività di stage: 

Stage triennale: impegno di 100 ore. Venerdì 10-13: partecipazione  a 
gruppo formativo in cui si simuleranno situazioni di 
colloquio/intervento. 
 
Stage magistrale: oltre a quanto sopra espresso, analisi ed 
elaborazione di materiale scritto (tratto da sessioni di lavoro 
psicologico) resosi disponibili ad essere monitorati. 
 

LILT – Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori 
(Genova) 

010/2530160 
 
cassone@legatumori.gen
ova.it 

Dott.ssa Liana Cassone Via Caffaro 4/1 – 16124 
– Genova 

SVILUPPO 
 
Utenza: gruppi di donne in trattamento oncologico. 
 
Attività di stage: Stage triennale 

Partecipazione, dopo un periodo di formazione e osservazione, agli i 
ncontri di prevenzione prima ria presso le scuole per stimolare i 
bambini/ragazzi a maturare un senso critico che porti a scelte 
consapevoli per il proprio benessere. 
 
Stage magistrale 
Oltre alle attività previste per la triennale, si prevede la partecipazione 
al “Progetto ancora donna”: affiancamento nei gruppi di sostegno 
psicologico. 

PHILOS – ACCADEMIA 
DI COUNSELLING c/o 
La finestra sul Mondo 

335.5720845 
simonetta.lumachi@liber
o.it  

Refrente e Tutor 
 
Dr: Simonetta Lumachi 

Sede legale: Piazza della 
Vittoria – 16121 
 

SVILUPPO 
 
Mission aziendale: riabilitazione psicopedagogica di soggetti 

mailto:mmlem@fastwebnet.it
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(Ge) Sede Operativa: Via 
Cesarea 103 R c/o La 
finestra sul mondo 

autistici. Lavoro sulle aree deficitarie nello spettro autistico (teoria 
della mente – comunicazione: fonematica, pragmatica).  
Utenza: soggetti autistici verbali ad alto funzionamento o Asperger. 

Numero massimo per gruppo 4 ragazzi tra i 12 e i 19 anni. 
 
Attività di stage: partecipazione come osservatori o co-conduttori, 

sempre in affiancamento con esperti, in laboratori teatrali. 
 

PRIMA TRAINIG & 
CONSULTING srl 
(Genova) 

Tel. 010/0980790 
Fax: 010/0980791 
 
 
www.webprima.it  
info@webprima.it  

Referente e tutor 
 
Dr.ssa Priscilla Dusi 

Viale Brigata Bisagno 
2/27 
-  16129 - Genova 

Mission aziendale: Progettazione ed erogazione di servizi di 

consulenza e formazione manageriale. Il fine della Società Prima 
Training & Consulting è quello di progettare ed erogare servizi di 
consulenza e formazione, integrando alle competenze e 
all’esperienza dei propri professionisti, professionalità specialistiche 
(trasversali e tecniche) rientranti nel sistema dell’Organizzazione 
Aziendale, per offrire  al cliente  un servizio di alta qualità ricercando il 
contenimento dei costi. 
 
Utenza: Piccole, medie, grandi imprese sia pubbliche che private, 

situate su tutto il territorio nazionale; Centri di Formazione; Clienti 
privati  che per esigenze lavorative o interesse personale sono 
interessati a seguire i nostri corsi di formazione (sicurezza sul lavoro, 
stress lavoro-correlato, comunicazione, mediazione e negoziazione, 
ecc..) 
 
Attività di stage: Acquisizione delle conoscenze e competenze 

necessarie alla gestione di progetti  
di formazione a partire dalla partecipazione a tutte le fasi del 
processo formativo:  

 Supporto all’attività di macroprogettazione e microprogettazione 
corsistica 

 Preparazione della modulistica e del materiale didattico 

 Tutoraggio d’aula (supporto alla docenza e agli allievi) 

 Valutazione della formazione (test di apprendimento e 
gradimento) 

 
Nota: L’ATTIVAZIONE DI STAGE NON E’ SU RICHIESTA DEGLI 

STUDENTI, MA OLO SU SPECIFICI PROGETTI 
 
 

S.P.I.A. - Sentieri di 
psicologia integrata e 
applicata – Finale Ligure 
– SV 

019/694354 
 
 
mmspia@gmail.com 

Dr.ssa Nella Mazzoni Via del Cigno, 3/6 – 
17024 Finale Ligure – SV 

CLINICA 
COMUNITA’ 
 
Utenza: giovani, adulti, famiglie con problemi di dipendenza dal gioco 

patologico 
 
Attività di stage: inserimento in un progetto di intervento che 

http://www.webprima.it/
mailto:info@webprima.it
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riguarda il gioco d’azzardo patologico (studio e conoscenza del 
territorio, studio ed elaborazione dei contenuti da divulgare nei diversi 
contesti di intervento, osservazione lavoro clinico di consultazione ed 
elaborazione con lo psicologo, partecipazione come osservatore ai 
gruppi di auto-mutuo-aiuto ed elaborazione con lo psicologo, 
pianificazione e organizzazione inteventi) 

SORRISO 
FRANCESCANO (GE – 
SP) 

Dr. Francesca Gambaro 
– Dr. Sarah Battiato 
(CEA Veliero e CAG 
Venti del Sud) 
010/3108927 
Saveria Calcagno (CEA 
Arcobaleno) 
010/6515801 
 
Donatella Rabagliati 
(CEA Coccinelle) – 
010/6515801 
 
Miriam (?) (CAG Il 
Sentiero) 010/6515801 
 
Rossana (?) (Comunità 
genitore bambino La 
Spezia) 0187/736049 
 
 
Psicologo: Dr. Lenti 
 
segreteria@sorrisofrance
scano.org 
 

 
 
 
 

Via Riboli, 20 16145 
Genova 
Salita Padre Umile, 17 – 
Genova 
 
 
Comunità genitore 
bambino – Via dei Colli, 
120 – La Spezia 

 
 

SVILUPPO 
 
 
Utenza: madri con minori segnalate dai servizi sociali  per difficoltà 

inerenti la gestione dei figli. 
 
Attività di stage: interventi di mediazione familiare, interventi di 

sostegno alle relazioni familiari. 
e alla coppia genitoriale. 
 

STUDIO PRIVATO 
CHIARA GIUDICI 
(Albissola Superiore – 
SV) 

Tel. e fax: 019/480114 
(x fax chiamare prima) 
Cell. 347/7716567 
Orari di contatto: dalle 9 

alle 20 sul cellulare 

 

chiara_giudici@fastwebn

et.it   

Referente tutor: 
Dr.ssa Chiara Giudici 

Via della Rovere, 51 – 
Albissola Superiore – SV 

Mission aziendale: studio privato 
 
Utenza: adulti, anziani e bambini; malati di SM e SLA famigliari. 

La tipologia degli utenti comprende problematiche della sfera 
nevrotica; talora borderline; frequentemente della sfera depressiva, 
generalmente reattiva a traumi (lutti, separazioni, malattie organiche). 
 
Attività di stage: - sostegno psicologico individuale, di coppia, alla 

famiglia 
- sostegno psicologico, anche domiciliare, a pazienti affetti da SM 
(Sclerosi Multipla) e SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) in 
collaborazione con AISM 
- coordinamento del sostegno psicologico agli anziani dell’RSA 
comunale Ss. Nicolò e Giuseppe, di Albisola Superiore 

mailto:segreteria@sorrisofrancescano.org
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- gruppi di lavoro su temi specifici 
- gruppi di confronto tra colleghi su tematiche lavorative 
 

SUORE BUON 
PASTORE CENTRO 
ACCOGLIENZA – 
Varazze – SV 

Tel. 019/96720 
Fax: 019/9355358 
 
suoreb07@istitutosuore1
.191.it 

Dr. Maurizio Panza Via San Francesco, 16 – 
17019 Varazze (SV) 

COMUNITÀ 
SVILUPPO 

 
Utenza: donne con diagnosi di dipendenza psicologica insieme a loro 

figli. 
 
Attività di stage: comprensione del  lavoro d’ equipe. Conoscenza 

(tramite osservazione) di tecniche di colloquio, reattivi mentali, 
questionari. 
Conoscenza e somministrazione test diagnostici e valutativi.  
Esercitazioni su programmi d’intervento volti al benessere. 
Esercitazioni sulla formulazione di piani diagnostico-terapeutici. 
Apprendimento di tecniche di ricerca bibliografica. 
 
Conoscenza della prassi di accoglienza al percorso comunitario: 
analisi della domanda e valutazione della motivazione del soggetto. 
Conoscenza di strumenti e tecniche per la valutazione delle capacità 
genitoriali: osservazione, griglie di rilevazione, gruppi tematici. 
Conoscenza delle metodologie di intervento specifiche nell’ambito 
delle dipendenze patologiche. 
Conoscenza della prospettiva sistemico relazionale quale chiave di 
lettura delle dinamiche familiari in cui sono inserite le ospiti. 
Conoscenza delle principali linee di sviluppo in età evolutiva: la 
durata del percorso comunitario permette di seguire l’evoluzione 
dello sviluppo dei minori ospiti. 
Conoscenza delle principali scuole di pensiero e teorie di riferimento 
in ambito pedagogico-educativo. 
Conoscenza delle norme e leggi in materia di lotta alle dipendenze. 
Conoscenza dell’integrazione delle competenze in una equipe 
multiprofessionale. 
Conoscenza dell’etica e della deontologia professionale. 
Conoscenza di un modo di operare che privilegia l’integrazione tra 
servizi del pubblico e servizi del privato sociale. 
Conoscenza delle principali linee guida in materia di prevenzione, 
cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche. 
Conoscenza di come si stende e implementa il progetto 
individualizzato di un’ospite. 
Conoscenza dei principali strumenti di valutazione utilizzati.  

UDI – CENTRO DI 
ACCOGLIENZA PER 
NON SUBIRE 
VIOLENZA – GE 

Tel. 010/2461716 
Fax: 010/2461715 
 
udige@libero.it  

Referente e tutor: 
Dr.ssa Paola Calcagno 

Sede: Via Cairoli, 14/7 – 
Genova 
 
Sedi operative: strutture 
di prima accoglienza a 

CLINICA /COMUNITÀ – SVILUPPO – GENERALE – SOCIALE 
 
Utenza: donne maggiorenni con figli che vivono situazioni di disagio 

sociale (12 posti all’anno) 
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indirizzo segreto; 
strutture di seconda 
accoglienza in Via 
Rolando, 16/3 - Viale 
Aspromonte, 16/3 – Via 
alle Fabbriche, 23/2 A 

Attività di stage: affiancamento nella gestione dell’accoglienza 

telefonica, affiancamento ai primi colloqui di accoglienza, 
collaborazione con le operatrici delle strutture residenziali 
 
DISPONIBILI PER STAGE 50 E 100 ORE (TRIENNALE E MAGISTRALE) 

VILLA S. MARIA 
COMUNITA’ 
TERAPEUTICA 
RIABILITATIVA – 
Campomorone – GE 

Tel. 010/784106 
Fax: 010/7856870 
 
sabrinaghiglione@grupp
ofides.it      

Referenti e Tutor 
 
Simona Ghiglione 
(amministr.) 
Dr.ssa Eugenia Carrosio 
 
 

Via Martiri della Libertà, 
189 – 16014 
Campomorone – GE 

 
CLINICA 
 
Utenza: psichiatrici tra i 18 e i 65 anni (circa 40). 
 
Attività di stage: sviluppo di competenze di osservazione e 

conduzione di gruppi di disabili psichici. Conoscenza di strumenti di 
diagnosi clinica e di avvio di colloqui. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   Mission aziendale:  
Utenza:  
 
Attività di stage:  
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