
Dott.ssa Silvia Taliente 
 
CURRICULUM FORMATIVO (sintesi) 
 

● Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova nell’anno 
accademico 1977/78. 

● Corso quadriennale post-laurea di formazione alla psicoterapia presso la Scuola di 
Psicoterapia Psicoanalitica - Milano diretta dal Prof. G.Benedetti e dal Prof. J. 
Cremerius 

● Corso specialistico articolato come gruppo di ricerca sugli aspetti comparati del 
pensiero di W.Bion e G.Benedetti sulla terapia delle psicosi, condotto dalla dott. 
Lilia d’Alfonso presso la Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica, dal 1990 al 1998. 

● Ciclo di seminari, in piccolo gruppo, sul Test di Rorschach, secondo 
l'interpretazione psicoanalitica di C. Chabert, condotti dalla dr.ssa Clara Munari 
(Ce.r.P. – Milano). 

● Corso di psicodiagnostica (reattivo di Rorschach secondo il C.S. di Exner e 
Thematic Apperception Test) 

● Abilitazione all’esercizio della psicoterapia (ex art. 35).  
 

 
CURRICULUM PROFESSIONALE (sintesi) 
 

● Esercizio dell’attività di psicoterapeuta presso il proprio studio dal 1987 
(psicoterapia dell’adulto, attività clinica e consulenze tecniche di parte nelle 
problematiche correlate all’ambiente di lavoro e delle organizzazioni). 

 
● Psicologo consulente presso il Centro Riabilitativo “La Marinella” di Pietra Ligure 

(SV) (struttura residenziale convenzionata per portatori di handicap psicorganici) 
dal 1990 al 1998, con compiti relativi alla progettazione e al monitoraggio dei 
piani di intervento educativo-riabilitativi, valutazione delle richieste di 
ammissione, consulenza alla selezione del personale, cura delle relazioni degli 
ospiti con le famiglie, conduzione dei gruppi di lavoro degli operatori, 
coordinamento delle riunioni dell’area sanitaria (medici e infermieri). 

 
● Psicologo consulente presso l’Associazione per la lotta contro il cancro “De 

Vincenzi”- Pietra Ligure nel progetto per l’assistenza domiciliare dei malati 
terminali, con compiti relativi alla selezione, formazione e conduzione dei gruppi 
di lavoro dei volontari e del personale infermieristico impegnati nell’assistenza. 

 
● Corsi di Psicologia (Generale, Età Evolutiva, Neuropsicologia) nell’ambito della 

scuola per Infermieri Professionali, Terapisti della Riabilitazione, Educatori 
professionali, Operatori Tecnici addetti all’Assistenza negli aa.ss. dal 1991/2 al 
1999/00 presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV) 

 
● Attività di formazione rivolta al personale degli Asili Nido del Comune di Sanremo 

per un totale di 90 ore, ripartite in 2 cicli biennali. 
 

● Psicologo consulente dell’Ente per le Adozioni Internazionali L’Airone Onlus – 
Albenga (SV) dal 1989 al 2012 (colloqui con i genitori e conduzione dei gruppi di 
discussione sulla genitorialità adottiva).  

 



● Seminario “Stress, burn out e mobbing” condotto nell’ambito del corso di 
Medicina Sociale- 3° anno del Corso di laurea in Servizio Sociale della facoltà di 
Scienze politiche- Università del Piemonte Orientale a.s. 2008/2009 e 2009/2010 
e “Mobbing e rischi psicosociali” nell’ambito del corso di Medicina del Lavoro 
della Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute - Facoltà di Psicologia 
dell’Università degli Studi di Torino, aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013 

 
● Socio fondatore e vicepresidente dell’Associazione S.P.I.A. - Sentieri di Psicologia 

Integrata ed Applicata. Con l’Associazione ha sviluppato, tra gli altri, il progetto 
“NOGAME” relativo al gioco d’azzardo patologico, in partnership con il Distretto 
Sociale Finalese, ASL2 Ser.T. e l’Università degli Studi di Genova, corso di 
Psicologia, per gli stage di formazione degli studenti. 


