Dott.ssa Cristina Vuillermin
Psicologa Psicoterapeuta
nata ad Aosta, il 17/04/1984
codice fiscale: VLLCST84D57A326E
partita IVA: 01211870074
cellulare: +39 340 2324069
e-mail: apevuilli@libero.it

Psicologa
Iscrizione n°02/193 all'Albo professionale degli Psicologi
della Regione Valle d’Aosta, in data 23/04/2013.
Psicoterapeuta ad orientamento cognitivo-evoluzionista
specializzazione per l'infanzia e l'adolescenza.
- Terapeuta E.M.D.R
- Educatore Circle of Security Parenting© (COS-p)
- Abilitazione all’utilizzo del Family-Based Treatment
- Abilitazione all’utilizzo del Coping Power Scuola
Operatrice di sostegno
presso le scuole pubbliche della Regione Valle d'Aosta.
FORMAZIONE
16-17/12/2017

Formazione 1° livello Coping Power Scuola
Training sul programma di prevenzione per la gestione e il controllo della
rabbia, per i bambini di età scolare e prescolare. Focus sul contratto
educativo-comportamentale con la classe.
Docente: Dott.re Iacopo Bertacchi.
Organizzato da S.T.P.C. Studio Torinese di psicologia Cognitiva, con il
patrocinio di SITCC Società italiana di Terapia Comportamentale e
Cognitiva.
Sede del corso: Torino

2013 - 2017

M.In.D. Mastery Interaction Development - Istituto per la formazione e la
riicerca
Scuola di Psicoterapia cognitiva dell'infanzia e dell'adolescenza
“Attaccamento e Sviluppo”
Direttore scientifico: Prof.Giovanni Liotti

Sede di Novara riconosciuta con D.M. del 17/05/2005 dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la
legittimazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3.
legge 56 del 18/02/1989.
Sede legale via Valeggio n°7 Torino, Italia.
12/2013 - 10/2017

Tirocinio di psicoterapia, area minori. 480 ore
presso Azienda U.S.L. Della Valle d'Aosta – Struttura Semplice
Dipartimentale di Psicologia.
Tutor: Dott.ssa Barbara Chirieleison
Sede: Poliambulatorio, in via Roma n°105, Donnas (AO), Italia.
Area dell'età evolutiva: valutazioni psicodiagnostiche, percorsi di
sostegno psicologico e sostegno alle funzioni genitoriali.

4-6/03/2016

Formazione 1° livello EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing)
Trainer: C. Isabel Fernandez Reveles.
Organizzato da CRSP (Centro di ricerca e studi in psicotraumatologia),
co-sponsorizzato da EMDR Europe Association.
Sede del corso: Torino, Italia.

3-6/11/2015

Formazione 1°livello FBT (Family-Based Treatment)
Programma di intervento per la cura dei disturbi alimentari in adolescenza.
Docente: Prof.Daniel Le Grange (Training Istitute for children and
adolescent eating disorders).
Organizzato dall'ASL ROMA-E.
Sede del corso: Roma, Italia.

18-21/06/2015

Programma psicoeducativo Circle of Security Parenting© (COS-P) 36 ore
Abilitazione alla conduzione di programmi di sostegno alle funzioni
genitoriali. (Per genitori e/ o altre figure con ruolo educativo, in ambito
famigliare, sportivo, sociale o scolastico)
Docente: dott.ssa Francesca Manaresi.
Organizzato da
Sede del corso: Roma, Italia.

2012 (6 mesi)

Tirocinio di psicologia post lauream 500 ore
presso Azienda U.S.L. Della Valle d'Aosta - Struttura Semplice
Dipartimentale di Psicologia.
Tutor: Dott.ssa Barbara Chiereleison
Sede: Poliambulatorio, in via Roma n°105, Donnas (AO), Italia.
Area minori: valutazioni psicodiagnostiche.

2011 (6 mesi)

Tirocinio di psicologia post lauream 500 ore
presso la comunità terapeutica “Casa per la salute della mente”, in Loc.
Faucille n° 1,Brusson (AO), Italia.
Tutor: Dott.ssa Elena Iorio

Area dei disturbi psichiatrici in età adulta e delle dipendenze
patologiche: sostegno psicologico.
03/2011

Laurea specialistica (II livello) in psicologia clinica “Psicodiagnosi e
indicazioni al trattamento”
Titolo della tesi: “Acculturazione: strategie ed identità nelle scuole
elementari valdostane” - Votazione 110, con lode
Facoltà di psicologia di Aosta, sede in Strada Cappuccini n° 2A, Aosta, Italia.

08/2009- 09/2009

Stage presso l'OIF (Organisation Internationale de la Francopfhonie) di
Parigi
Stage presso l'Observatoir de la lague française, quai André Citoën n°13,
Parigi, Francia
Mansione di analisi sintesi redazione testi riassuntivi per l'Osservatorio
della lingua francese nel mondo.
Organizzato dall'Università della Valle d'Aosta

03/2007

Laurea triennale (I livello) in “Scienze e tecniche psicologiche delle
relazioni d’aiuto”
Titolo della tesi: “Rappresentazione grafica di strutture e storie familiari: il
genogramma” - Votazione 110, con lode
Facoltà di psicologia di Aosta

2002/2003

Diploma d'istruzione secondaria superiore, Liceo Scientifico
presso Istituto ISISM idi Saint-Vincent (AO) Italia (votazione 81/100).
Attestazione della piena conoscenza della lingua francese
(votazione 7/10)

06/2002

Certificazione PET (Preliminary English Test) per la lingua Inglese
Livello 2 su un sistema di 5 livelli.
Votazioni:
Livello molto buono nell'espressione orale e scriitta e nella lettura.
Livello sufficiente nella comprensione orale (ascolto)
University of Cambridge, Local Examinations Syndicate.

ATTIVITÀ LAVORATIVA
08/2016 - oggi

Attività psicologica privata
Attività di psicologia clinica, con bambini e adulti, presso il poliambulatorio
medico delle Terme di Saint-Vincent, viale IV Novembre Saint- Vincent
n°100 (AO) Italia.
Sito internet: www.centropsicologiamiv.com

09/2015 - oggi

Operatrice di sostegno in contesto scolastico
presso le scuole pubbliche della Regione Valle d'Aosta.

“Mansione di operatore di sostegno con funzione di integrazione scolastica
di alunni disabili, partecipazione al progetto educativo individuale
dell'alunno e collaborazione con il corpo docente e le famiglie per favorire
l'integrazione scolastica” (Cit. punto 3 del contratto d'assunzione).
Dipendente della la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.a.
Sede legale: Loc. Amérique, n°127/A Quart (AO) Italia.
12/2012 - 08/2015

Educatrice
presso Comunità terapeutica “Casa per la salute della mente” di Brusson
(AO) nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare e delle
dipendenze patologiche (chimiche e non).
Mansioni di conduzione gruppi psicoeducativi, organizzazione di attività
nella struttura o di uscite sul territorio, partecipazione a equipe
multidisciplinare, collaborazione alla stesura e monitoraggio del PTI (piano
terapeutico individualizzato)
Dipendente della coop. soc. “CODESS Sociale”, sede legale via Boccaccio
n°96 Padova, Italia.

07/2011 - 12/2012

Educatrice
presso Comunità terapeutica “Casa per la salute della mente” di Brusson
(AO) nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare e delle
dipendenze patologiche (chimiche e non).
Mansioni di conduzione gruppi psicoeducativi, organizzazione di attività
nella struttura o di uscite sul territorio, partecipazione a equipe
multidisciplinare, collaborazione alla stesura e monitoraggio del PTI (piano
terapeutico individualizzato)
Dipendente della coop. soc. “IL QUADIFOGLIO” , viale Savorgnan d'Osoppo,
Pinerolo (TO) Italia.

10/2009 - 10/2011

Insegnante, scuola dell'infanzia (31 giorni, di cui 6 di sostegno)
presso Istituzione scolastica “Luigi Barone”, via delle Scuole n°4 Verres (AO) Italia.

10/2009 – 06/2011

Insegnante, scuola primaria (360 giorni, di cui 145 di sostegno)
presso Istituzione scolastica “Luigi Barone”, via delle Scuole n°4 Verres (AO) Italia.

12/2006 - 06/2007

Assistente bagnanti presso piscina privata, aperta al pubblico, all'interno
dell'Hotel Etoile du Nord (fraz. Arensod n°43, Sarre -AO- )

2007/08 -2010/11

Allenatrice di sci-club.

CONVEGNI, CONGRESSI, WORKSHOP


“Seminari di perfezionamento in Psicotraumatologia dell'età evolutiva” ,100 ore
Torino, 11/09/2015 - 05/12/2015
Docenti: dott. Benedetto Farina, dott. Fabio Monticelli, dott.ssa Giada Lauretti,
dott.ssa Isabel Fernandez, dott.ssa Maria Zaccagnino e dott.ssa Anna Rita
Verardo.

Organizzato da: M.In. D. Mastery Interaction Development.


“Psicoterapia sensomotoria”
Milano. 12-13 novembre 2016
Workshop con la dott. ssa Pat Ogden (direttore scientifico dott. Carmelita)
Organizzato da: Istituto di Scienze Cognitive



“Il corpo accusa il colpo”
Milano. 15-16-17 gennaio 2016
Workshop con il dott. Bessel Van Der Kolk (direttore scientifico dott. Carmelita)
Organizzato da: Istituto di Scienze Cognitive



“La gestione dell'agitazione e dell'aggressività nel paziente”
Brusson (AO). 25 settembre 2014
Programma per la formazione continua degli operatori
Organizzato da: Casa per la salute della mente



“Disturbo del comportamento alimentare. La continuità terapeutica e la famiglia”
Brusson (AO). 22 giugno 2013
Convegno (direttore scientifico: dott. Gustavo Pietropolli Charmet)
Organizzato da: Casa per la Salute della Mente



“Il mondo digitale come patologia. Nuova frontiera per psichiatri e psicologi”
Brusson (AO). 11 dicembre 2010
Convegno (direttore scientifico: dott. Gustavo Pietropolli Charmet)
Organizzato da: Casa per la Salute della Mente
ALTRO

2010-oggi

Membro di un'associazione di teatro popolare, in dialetto francofono
nella compagnia teatrale amatoriale di Brusson “Le Falabrac”, facente parte della
“Fédérachon valdoténa di Téatro populéro”

2005-oggi

Donatrice sangue
Iscritta all'associazione AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue)
sezione Val d'Ayas. (AO) Italia.

2003-2013

Servizio di primo soccorso
Volontaria presso l'associazione “Volontari del Soccorso Brusson”

2003/2004

Atleta per la squadra nazionale di sci di fondo

1999-2003

Atleta sci nordico
ASIVA Associazione Sport Invernali Valle d'Aosta

08/2000 e 08/2001

Volontariato estivo presso Orfanotrofio
Presso “Casa Speranza” di Campina (50 km da Bucarest, Romania).
Struttura per bambini abbandonati o orfani, gestita dalle Suore

del san Giuseppe di Aosta.
Mansione di assistenza a bambini, da 0 a 3 anni.
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