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Curriculum Vitae 
 

 

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Devietti Goggia Federica  

  

Settore professionale Attività psicologica. Psicoterapia individuale e di gruppo. Formazione. Prevenzione 
primaria e secondaria 

  

Esperienza professionale  
Attività clinica e di prevenzione 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 11/03/2014-11/04/2014 
 Assegnataria di borsa di studio in qualità di psicologa 

Principali attività e responsabilità  Attività di collaborazione al progetto nazionale di prevenzione Social Net Skills – CIC on line  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento Salute mentale e Dipendenze, S.S. Prevenzione, ASL 2 Savonese, via Santa Lucia 11, Savona 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 

 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
01/04/2013 - oggi 

Attività libero professionale in qualità di psicologa psicoterapeuta presso studio privato 

Date 18/07/2006 - oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale in qualità di psicologa psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Attività clinica psicologica di valutazione psicodiagnostica, counselling e sostegno, e psicoterapeutica, 
individuale, a favore di pazienti con dipendenza da sostanze psicoattive. 
Attività clinica psicologica di valutazione psicodiagnostica, di sostegno e di counselling, 
psicoterapeutica, individuale e di gruppo (conduzione di un gruppo settimanale per giocatori da 
luglio 2006 a dicembre 2012), a favore di pazienti con gioco d’azzardo patologico e loro familiari. 
Attività psicoeducativa rivolta a pazienti con gioco d'azzardo patologico nell'ambito dell'attività della 
Comunità terapeutica breve “Sidecar”. 
Attività clinica di gruppo rivolta a pazienti con dipendenza affettiva.  
Attività di prevenzione primaria e secondaria delle dipendenze patologiche rivolta a studenti delle scuole 
medie inferiori e superiori ed adulti.  
Formazione alle attività di prevenzione rivolta ad insegnanti delle scuole medie inferiori, attraverso il corso 
Unplugged, e ad insegnanti delle scuole medie superiori, anche sul tema della sicurezza stradale. 
Queste attività sono state svolte, da luglio 2006, nei seguenti periodi:  

dal 18.07.2006 al 31.12.2006 con un impegno complessivo di 480 ore (contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa); 
dal 15.01.2007 al 31.12.2007 con un impegno settimanale di 22 ore(incarico libero professionale) ; 
dal 01.01.2008 al 31.03.2008 con un impegno settimanale di 30 ore (incarico libero professionale); 
dal 01.04.2008 al 31.12.2008 con un impegno settimanale di 27 ore (incarico libero professionale); 
dal 01.11.2008 al 31.12.2008 con un incremento di ulteriori 53 ore (incarico libero professionale); 
dal 01.01.2009 al 31.12.2009 con un impegno settimanale di 35 ore (incarico libero professionale) ; 
dal 01.01.2010 al 31.12.2010 con un impegno settimanale di 35 ore (incarico libero professionale);  
dal 01.01.2011 al 31.12.2011 con un impegno settimanale di 32 ore (incarico libero professionale); 
dal 01.01.2012 al 31.12.201 con un impegno settimanale di 22 ore (incarico libero professionale);  
dal 01.01.2013 al 28.02.2013 con un impegno complessivo di 40 ore (incarico libero professionale): 
dall’11.03.2013 al 31.12.2013 con un impegno settimanale di 10 ore (incarico libero professionale) 

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento "Patologia delle dipendenze" - Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 
Via Martiri XXX Aprile 30, 10093 Collegno  
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Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 

                                          
                              
                

Date 
          Lavoro o posizione ricoperti 

    Principali attività e responsabilità 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                  Tipo di attività o settore 
 
 

                                               Date 
          Lavoro o posizione ricoperti 

    Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

Date    
          Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
       Tipo di attività o settore 

 

 
Attività di formazione e partecipazione a progetti 
 
18/07/2012-17/07/2013 
Collaborazione progetto regionale Marche CREA in materia di dipendenze patologiche 
Aggiornamento operatori sulle nuove dipendenze (gioco d’azzardo patologico, sex addiction, internet 
e tv addiction) 
Regione Marche- Organismo gestore Ama-Aquilone Coop. Soc. Onlus 
Castel di Lama (AP) 
Formazione 
 
02/11/2012-31/12/2012 
Docente per il Corso di formazione OSS 100 ore, c/o RSA Borgaretto, Beinasco 
Temi trattati: approfondimento sulle principali psicopatologie 
E.N.F.I.P. Piemonte 
Via Fattori 77, Torino 
Formazione 

 
10/10/2012; 14-15/11/2012 
Docente per il Corso di formazione "Il gioco d'azzardo patologico: dalla lettura del fenomeno ai 
protocolli trattamentali", Ancona, finalizzato all'implementazione di modelli di intervento nei servizi 
del privato sociale aderenti. 

  Temi trattati: il pensiero magico, strumenti di prevenzione delle ricadute, strumenti diagnostici, possibili di 
intervento, questioni socio-economiche, legislatura, supervisione casi.  
  Associazione IRSAMA 
  San Benedetto del Tronto (AP) 
  Formazione 
   
 Dal 16/08/2012 
  Socia dell’Associazione Itinerari Formativi 
 Collaborazione alla progettazione e realizzazione di eventi formativi; attività di reclutamento, selezione e   
formazione “Noi qui” servizio privato di assistenza domiciliare  
  Itinerari Formativi 
 Torino 
  Formazione 

  

Date 18/01/2012 - 19/01/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Docente per il Corso di formazione "Gioco d'azzardo patologico", destinato ad operatori della 
Cooperativa sociale AMA Aquilone di Castel di Lama (AP) 

Principali attività e responsabilità Temi trattati: l'assessment psicologico del GAP, gli strumenti diagnostici, il trattamento psicoterapeutico, il 
coinvolgimento delle famiglie nel trattamento e le comunità terapeutiche per il GAP 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Cooperativa sociale AMA Aquilone 
Castel di Lama (AP)  

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date 25/09/2009 - 02/12/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Docente per il Corso di formazione "Il gioco compulsivo dalla clinica alle risposte terapeutiche ed 
organizzative", destinato ad operatori Servizi per le dipendenze Patologiche di Pesaro e Fano-
Urbino 

Principali attività e responsabilità Temi trattati: "Strumenti diagnostici", "Famiglie in trattamento", "Trattamento psicoterapeutico" 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ASUR Zona Territoriale n. 3 regione Marche 
Fano  

Tipo di attività o settore Formazione 
  

Date 01/06/2008 - 03/12/2010  
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Lavoro o posizione ricoperti Componente Gruppo di Coordinamento Centrale Progetto Nazionale "Il gioco è una cosa seria", 
finanziato dai Ministeri della Salute e delle Politiche Sociali. Responsabile del territorio del Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Campania 

Principali attività e responsabilità Partecipazione alle riunioni del Coordinamento Centrale del Progetto. 
Partecipazioni alle riunioni del Comitato Scientifico. 
Attività di contatto con Servizi, Associazioni e Istituzioni italiane per attività di formazione e organizzazione 
degli interventi. 
Sostegno costante alle realtà locali per l'organizzazione degli interventi (questioni logistiche e 
amministrative). 
Formazione a gruppi di amministratori locali ed operatori sul tema "Diagnosi e trattamento del 
gambling", a Torino, Roma, Palermo, Salerno (interventi di 1 ora su "Diagnosi e trattamento del 
gioco d'azzardo patologico. Le tipologie di sevrizi disponibili"). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento "Patologia delle dipendenze" Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 
Via Martiri XXX Aprile 30, Collegno 10093  

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
  

Date 01/10/2007 - 30/09/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di complemento alla didattica all'insegnamento di Psicologia Generale I-II, 1° anno di corso, per 30 
ore annuali 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alle esercitazioni in aula, collaborazione con il docente nello svolgimento degli esami. Temi 
trattati: relazione di aiuto, ciclo di vita, vissuto di malattia, l'accompagnamento alla morte 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Corso di Laurea in Infermieristica Polo Didattico San Luigi 
Torino  

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

  

Date 01/10/2005 - 28/02/2014  

Lavoro o posizione ricoperti Fomatrice per il 1°, 2° e 3° Anno di Corso (tra le 8 e le 12 ore annue) per la Scuola Triennale di 
Reflessologia Plantare “Elipio Zamboni” 

Principali attività e responsabilità Temi trattati: la relazione tra il reflessologo plantare e il suo cliente, la comunicazione non verbale, emozioni 
e stress psicofisico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

FIRP- Federazione Italiana di Reflessologia Plantare 
Torino  

Tipo di attività o settore Formazione 
 
 

  

 Attività di relatrice/moderatrice a convegni e seminari 

Date 08/11/13 

Lavoro o posizione ricoperti Chairperson al convegno “Sedotto e … abbandonato. Convegno sul gioco d'azzardo e dintorni”. 

Principali attività e responsabilità Moderatrice della sessione pomeridiana centrata sugli interventi sul gioco d'azzardo patologico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione S.P.I.A. 
Finale Ligure 

Tipo di attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 

  

Date 01/10/2012   

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al convegno "Il gioco d'azzardo: dalle illusioni alla realtà" 

Principali attività e responsabilità Tema trattato: presentazione dell'attività del Servizio "Spazio Altrove", Dipartimento "Patologia delle 
dipendenze", ASL TO3, Collegno (TO) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Emilia Romagna 
Bologna 

Tipo di attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 
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Date 02/03/2012  

Lavoro o posizione ricoperti Realtrice al Convegno "Il gioco d'azzardo legalizzato: un commercio che impoverisce cittadini e 
commercianti?" 

Principali attività e responsabilità Tema trattato "Partire dal basso. Il panorama degli interventi dei cittadini e degli Enti locali per la riduzione 
dell'impatto del gioco d'azzardo legale" 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Rivoli 

Tipo di attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 
  

Date 14/05/2011   

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al Salone Internazionale del Libro di Torino 

Principali attività e responsabilità Tema trattato "Ti piace perdere facile? I giovani e il gioco d'azzardo" 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Consulta regionale dei giovani e dell'Osservatorio sull'usura 
Torino  

Tipo di attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 
  

 
 
 
 
 

 
 

Date 03/12/2010   

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al Seminario conclusivo del Progetto Il gioco è una cosa seria "Dipendenze comportamentali: 
progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e coordinamento / monitoraggio degli interventi" 

Principali attività e responsabilità Tema trattato: "La mappa aggiornata degli interventi regolatori delle Città Italiane" 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 
c/o Centro Congressi, Via Dora Riparia 2, Rivoli  

Tipo di attività o settore Servizi Di Informazione E Comunicazione 
 
 
 
 

 

 

Istruzione e formazione 

 

  

Date 07-09/02/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Terapeuta formata in EMDR I Livello 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione EMDR-Italia 

  

Date 22/02/2010   

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'elenco degli Psicoterapeuti 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Psicologi Regione Piemonte 
Via San Quintino 44-46, 10121 Torino  

  

Date 01/01/2010 - 30/06/2010  

Titolo della qualifica rilasciata Psicologa volontaria 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Riunioni d'equipe 
Psicoterapie individuali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento di Salute Mentale - Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 (Centro di Salute Mentale) 
Venaria Reale  

  

Date 17/12/09 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Analitic-Transazionale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.T.A.T. Istituto Torinese di Analisi Transazionale 
Torino 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Votazione 100/100 

  

Date 01/05/2007 - 31/12/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Conduzione gruppi terapeutici 
Psicodiagnosi 
Psicoterapie individuali 
Riunioni d'equipe 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento di Salute Mentale - Azienda Sanitaria Locale ASL TO3 (Centro di Salute Mentale) 
Venaria Reale  

  

Date 01/01/2006 - 31/12/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Colloqui psicologici individuali 
Partecipazione alle riunioni di equipe 
Psicodiagnosi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Dipartimento di Salute Mentale Azienda Sanitaria Locale ASL 6 (poi ASL TO3) (S.P.D.C. Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e Cura) 
Ciriè  

  

Date 12/09/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'albo dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, nr.4368 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte 
Via San Quintino 44-46, 10121 Torino  

  

Date 07/2005   

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Torino 

  

Date 03/2004 - 03/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio pratico post-lauream 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Riunioni d'equipe 
Somministrazione test 
Osservazione e discussione casi clinici 
Pazienti in regime ambulatoriale e di ricovero 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F./M.Adelaide 
Torino  

Date 11/11/2003   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Titolo tesi: "Il ruolo della teoria della mente nel ragionamento: il caso dell’autismo". Relatore: prof. Bara. 
Disciplina: Psicologia Generale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Torino 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Votazione 110/110 con lode 

  

Date 07/1997   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Ginnasio Statale Vincenzo Gioberti 
Torino  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Votazione 60/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità comunicative e competenze nel lavoro di gruppo, acquisite in molteplici situazioni lavorative 
e formative centrate sul ricorso al confronto e alla collaborazione tra diverse figure professionali 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative acquisite tramite il lavoro su progetti in cui è necessario coniugare la gestione 
delle risorse umane a quelle economiche 

  

Capacità e competenze tecniche Padronanza degli strumenti specifici del lavoro psicologico e psicoterapeutico in assetto individuale e di 
gruppo 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona padronanza dei pacchetti Office in ambiente Windows e navigazione Internet; conoscenza dei social 
networks. 

  

Altre capacità e competenze Amo conoscere la storia dei luoghi in cui vivo o che visito, la lettura e l'arte rinascimentale. 
  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Partecipazione a Convegni e seminari: 
2014 
07-09/02/2014: “EMDR-I Livello”, organizzato da Associazione per l'EMDR Italia, Torino   (23 ore); richiesti 
crediti ECM  
2013  
Eventi formativi a distanza: 
-“Microsoft Office”, organizzato da EAP FEDARCOM; conseguiti 22,5 crediti ECM 
-“Depressione e compliance alla terapia”, organizzato da Metis srl; conseguiti 25 crediti ECM 
-“Incentivare l'allattamento al seno come strategia di promozione alla salute”; organizzato da  FAD-ECM 
ZADIG; conseguiti 8 crediti ECM 
10/10/2013 “Ser.T.: tra salute degli operatori e qualità dei servizi”, organizzato da CGIL Funzione Pubblica 
Piemonte, conseguiti 4 crediti ECM 
03/10/2013 “Seminario sulla clinica del gioco d'azzardo patologico. Modelli di intervento a confronto”, 
organizzato da AND 
- 15-16/04/2013 “Secondo Simposio residenziale L'inquadramento clinico del giocatore d'azzardo 
patologico”, organizzato da AND - Azzardo e Nuove Dipendenze, Vinci (FI) (16 ore). 
2012  
Eventi formativi a distanza: 
“Competenze di base del counselling in ambito sanitario”, organizzato da FAD-ECM ZADIG; conseguiti 5 
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crediti ECM 
“La comunicazione come strumento di sanità pubblica per guadagnare salute. Gli stili comunicativi e la 
pianificazione,” organizzato da FAD-ECM ZADIG; conseguiti 5 crediti ECM 
“La comunicazione come strumento di sanità pubblica per guadagnare salute: il marketing sociale e il 
confronto con i nuovi media” organizzato da FAD-ECM ZADIG; conseguiti 5 crediti ECM 
“Guadagnare salute: gli interventi sugli stili di vita”, organizzato da FAD-SCM ZADIG, conseguiti 8 crediti 
ECM 

30/05/2012-24/07/2012 "La complessità degli interventi nella patologia delle dipendenze. Analisi dei 
fenomeni sociali e psicopatologici: i comportamenti suicidari", organizzato da ASL TO3 (6 ore). In attesa di 
accreditamento ECM. 

04/06/2012 "XXX anni di servizio pubblico nella patologia delle dipendenze. Il Servizio di Venaria: la storia, 
le persone, il percorso e i numeri", organizzato da ASL TO3, Venaria Reale (4 ore). 

2011 

28/10/2011 "Dipendenza affettiva: aspetti teorico-metodologici del trattamento in gruppo secondo 
l’approccio cognitivo-comportamentale”, organizzato da ASL TO3, Collegno (8 ore). Conseguiti 8 crediti 
ECM. 

28/09-26/10/2011 “Modelli clinici a confronto nel trattamento del gioco d’azzardo patologico-II 
livello”, organizzato da ASL TO3, Collegno (8 ore). Conseguiti 7 crediti ECM. 

27/09/2011 “Addiction: quale salute per quale malattia?”, organizzato da ASL TO3, Pinerolo (7,5 ore). 
Conseguiti 5 crediti ECM. 

06/06/2011 “Incontro con i formatori locali Unplugged”, organizzato da ASL TO3, Grugliasco (7 ore). 

29/03-19/04-17/05-20/09/2011 “La complessità degli interventi nella patologia delle dipendenze”, 
organizzato da ASL TO3, Collegno (TO) (12 ore). Conseguiti 13 crediti ECM. 

18-19/05/2011 “Il colloquio motivazionale”, organizzata da ASLTO3, Pinerolo (12 ore). Conseguiti 12 crediti 
ECM. 

25/01/2011 “Uso problematico di sostanze in adolescenza: neuroadattamento, strategie preventive e 
interventi clinici”, organizzato dalla Regione Piemonte nell’ambito della “Formazione integrata degli 
operatori del pubblico e del privato dell’area delle Dipendenze Patologiche”, Torino (ore 7,5). 
Accreditamento ECM. 

11/12/2011 “Il viaggio del copione da Berne a oggi”, Giornata di studio AIAT organizzata da AIAT, Torino 
c/o SSD Rebaudengo (8 ore).  

2010  

03-24/11/2010 “Modelli clinici a confronto nel trattamento del gioco d’azzardo patologico”, 
organizzato da ASL TO3, Grugliasco (8 ore). Conseguiti 7 crediti ECM. 

29/09/2010 “C’è ancora spazio per i pensieri forti nella clinica delle dipendenze? La crisi, eguale ed 
opposta, di comunità e riduzione del danno”, organizzata da ASL TO3, Grugliasco (9 ore). Conseguiti 5 
crediti ECM. 

20/10/2010 "Metodologia cognitivo-comportamentale nel trattamento dei pazienti affetti da sexual 
addiction", organizzato da ASL TO3, Grugliasco (8 ore). Conseguiti 7 crediti ECM. 

13/04/2010-08/06/2010 “La complessità degli interventi nella patologia delle dipendenze”, organizzato da 
ASL TO3, Collegno (TO) (12 ore). Conseguiti 13 crediti ECM. 

18-19/03/2010 “Simposio residenziale per Conduttori di Gruppi per Giocatori e Familiari”, 
organizzato da AND - Azzardo e Nuove Dipendenze, Vinci (FI) (16 ore). 

02-03-04/03/2010 “Corso di formazione Unplugged per formatori locali”, organizzato dall’Osservatorio 
Epidemiologico delle Dipendenze, Servizio Sovrazonale di Epidemiologia S.C. a.D.U. ASL TO3, Grugliasco 
(20 ore). 
2009 

23/09/2009 “Il Dipartimento Patologia delle dipendenze: organizzazione aziendale ed integrazione con i 
servizi del privato sociale”, organizzato da ASL TO3, Pra Catinat – Fenestrelle (8 ore). Conseguiti 5 crediti 
ECM. 

05/09/2009 “Internet, questo sconosciuto. Tra interdipendenza e dipendenza”, organizzata dalla Regione 
Piemonte nell’ambito della “Formazione integrata degli operatori del pubblico e del privato dell’area delle 
Dipendenze Patologiche”, Torino (ore 7,5). Conseguiti 5 crediti ECM. 

13-14/02/2009 Seminario “Paradigma della tossicodipendenza come malattia cronica recidivante”, 
organizzato dalla Consulta delle Associazioni Scientifiche e delle Associazioni Professionali del campo delle 
Dipendenze Patologiche, Perugia (13 ore). 
2008 
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15-16/04/2008 ASLTO3 –Tra integrazione e innovazione: il nuovo Dipartimento di Patologia delle 
dipendenze”, organizzato da ASL TO3, Dipartimento Patologia delle dipendenze, Finestrelle (17 ore). 
Conseguiti 12 crediti ECM. 

28/03/2008 “Direttrici di ricerca sul gioco d’azzardo”, organizzato da ALEA, Ministero della 
Solidarietà Sociale, Gruppo Abele, Torino (8 ore) 

16/02/2008 “Confini e fasi di una psicoterapia. Aspetti etici e deontologici”, organizzato dall’Ordine degli 
Psicologi della Regione Piemonte, Torino (8 ore). 

2007 

26/11/2007 “Addiction: pulsioni, motivazioni e libero arbitrio”, organizzato da SITD, Istituto Superiore di 
Sanità, Roma (8 ore). Conseguiti 4 crediti ECM. 

24-25/11/2007 “Sviluppo delle identità possibili. Evoluzione nell’individuo e nelle organizzazioni”, AIAT, 
Milano (12 ore).  

26/10/2007 “Sopravvivere per vivere” Consulta territoriale per la lotta alla droga e alle dipendenze, 
organizzato dal Dipartimento “Patologia delle dipendenze” dell’ASL 5 Piemonte, Rivalta (8 ore).  

31/05/2007 “Il fumo negli occhi. Pressione sociale o libera scelta?”, organizzato dalla Commissione 
Regionale Anti-Tabacco e dalla Consulta Regionale “Piemonte libero dal fumo”, Torino (6,5 ore). 
Conseguimento 4 crediti formativi ECM. 

28-29/03/2007 “Conferenza dei Servizi 2007” del Dipartimento “Patologia delle dipendenze” dell’ASL 5 
Piemonte, Collegno (9 ore).  

09/03/2007 Seminario nazionale “Adolescenti e uso problematico di cannabis: ipotesi di intervento 
sull’individuo, la famiglia, la scuola e l’ambiente”, organizzato da ITACA e SAMAN, Milano (7 ore). 
Conseguimento 4 crediti formativi ECM. 
2006 

21/11/2006 Convegno “Giocare per vivere o vivere per giocare” organizzato dal Coordinamento 
Regionale Piemontese Gioco d’Azzardo Patologico, ASL 10 di Pinerolo, Regione Piemonte, Torino (8 
ore). Conseguiti 4 crediti ECM. 

30-31/10/2006 Conferenza “Tossicodipendenze: dalle evidenze politiche alla pratica clinica e alle decisioni 
politiche”, organizzato da Ministero della Salute, Ministero della Solidarietà Sociale, Istituto Superiore di 
Sanità, Consulta delle Società Scientifiche e delle Associazioni Professionali del Campo delle Dipendenze 
Patologiche, Roma (14 ore). 

12-13/10/2006 Convegno Internazionale “La riduzione del danno in Europa e in Italia: “Sottovento”, 10 anni 
sulle cattive strade”, a cura del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze ASL5 Collegno, con la 
collaborazione di SITD, Torino (13 ore) 

08/10/2006 Convegno Internazionale “Medicina integrativa: l’integrazione tra tecniche terapeutiche 
convenzionali e complementari” a cura di Tursiops Society Onlus, Barolo (8 ore). 

27/09/2006 Presentazione del progetto 2006 della comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” (ASL5) “La 
padella e la brace”. Rivoli (4 ore). 
2005 

11/03/2005 I servizi di Psicologia: modelli di cura e modelli organizzativi nella rete sanitaria della Regione 
Piemonte. Torino (8 ore). 
2002 

09/05/2002 IX Convegno Annuale di Scienza Cognitiva, Con gli occhi di Darwin: l’evoluzionismo al tavolo 
delle scienze cognitive, Torino, a cura di Centro di Scienza cognitiva, Università e Politecnico di Torino (8 
ore). 

18/04/2002 Coraggio e paura nello sport, Torino, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia (8 
ore). 

Esperienze Pratiche Guidate:  

- 03-04/2002 Psicologia dello Sport c/o Università degli Studi di Torino e Palestra Akijama, Settimo T.se (40 
ore); 

- 20/03-24/04/2001 Psichiatria (prof. Pirella), c/o l'Associazione Casa Bordino O.N.L.U.S., Torino (39 ore). 

Partecipazione ad altri Corsi di formazione: 

17/12/2005 Le norme sulla privacy e lo studio psicologico, Torino, a cura di FormAUPI (3 ore). 

Formazione in Psicologia dell’Emergenza (in corso), Torino, a cura di Rete Nazionale della Psicologia 
dell’Emergenza FormAUPI Psychological Emergency e AUPI: 

• 28/10/2005 Motivazione personale e capacità di resilienza nell’intervento psicologico in situazione 
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di crisi (8 ore). Conseguimento 6 Crediti Formativi ECM. 

• 28/02/2005 IV Giornata del Corso di Formazione in Psicologia dell’Emergenza (8 ore). 

• 24-25/06/2004 La Psicologia dell’Emergenza: un modello di intervento a rete (16 ore).  

02/2004-06/2004 Corso di formazione in “Scuola di colloquio”, c/o COSPES, Scuola Superiore di 
Psicologia, Torino (30 ore). 
 

PUBBLICAZIONI 
  Bogoni G., Capitanucci D., Devietti Goggia F., “Azzardiamo una griglia per classificare la gravità di un 
giocatore patologico? La “Vinci-GAP Check List”. Criteri di valutazione e piste per il trattamento ”in Capitanucci 
D. (a cura di) L’inquadramento clinico del giocatore d’azzardo patologico. ATTI del 2° Simposio residenziale 
Vinci (FI), edizioni And-in-carta (2013), estratto da pag. 56 a 77;  pubblicato online e in attesa di essere edito a 
stampa 

Spagnolo M.L., Devietti Goggia F., Le Foche G., Monge S., Pellegrini E., Recchia R., Turinetti E., Jarre P., 
“Le attività di un servizio pubblico per il gioco d’azzardo patologico in Italia”, in “Gambling: dati, ricerche, 
intervento” Itaca, gennaio-aprile 2011, anno XIV, n.33 

Devietti Goggia F., “Gruppo gioco d’azzardo patologico, ASL TO3 Piemonte” in Gruppi d’azzardo. Atti del 
Simposio residenziale per Conduttori di Gruppi per Giocatori d’Azzardo e loro Familiari, Vinci 18 e 19 marzo 
2010, a cura di Capitanucci, D., 2010, And-in-Carta, Gallarate (VA) 

Delsedime I., Devietti Goggia F., Jarre P., “Il gruppo di lavoro regionale per l’avvio della sperimentazione di 
attività di accoglienza e orientamento ambulatoriale del privato sociale”, in Dal fare al dire, n. 2/2008, 
Publiedit 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n, 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" 
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