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Titolo di studio: 

Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, 

nell’Anno Accademico 2004-2005, con tesi di Laurea dal titolo “Disturbi affettivi ed 

emicrania. Analisi delle possibili correlazioni nell’ambito di uno studio multicentrico”. 

Relatore: Chiar.mo Prof. Pier Maria Furlan. Controrelatore: Chiar.mo Prof. Giuseppe Saglio.  

 

Specializzazione in Psicologia Clinica, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Torino, nell’Anno Accademico 2008-2009, con tesi di specialità dal titolo “Correlazioni 

cliniche tra i disturbi dello spettro affettivo e i disturbi di personalità. Analisi di comorbilità e 

ricadute cliniche in uno studio multicentrico”. Relatore: Chiar.mo Prof. Pier Maria Furlan. Co-

relatore: Dott. Mario Toye.  

 

 

 Esame di Stato e attività di qualificazione post lauream: 

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo 

nella prima sessione 2006. 

Iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della 

Provincia di Torino al n° 20826 il 24/07/2006. 

Analisi individuale ad orientamento adleriano da luglio 2008 a giugno 2013 svolta col 

prof. Andrea Ferrero. 

Corso di formazione per l’integrazione nei servizi di emergenza sanitaria organizzato 

ai sensi dell’art. 96 dell’Accordo Collettivo Nazionale 23/03/2005 con conseguimento 

dell’attestato di idoneità il 23/11/2017. 

 

 

 

Pubblicazioni: 



Studio clinico: “Age of onset of mood disorders and complexity of personality traits” 

pubblicato su “ISRN Psychiatry”, Hindawi Publishing Corporation, volume 2013, article ID 

246358 

 

Lingue straniere: 

Conseguimento del diploma “Upper Intermediate – Grade B++”, presso The New 

School of English di Cambridge, estate 1998.  

 

 

Esperienze lavorative: 
 

 Frequenza presso il Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale 5b – A.S.L.5 di 

Collegno/A.S.O. San Luigi Gonzaga di Orbassano in qualità di medico specializzando 

da giugno 2006 a giugno 2010; 

 Svolgimento del servizio di Guardia Medica Psichiatrica nei turni notturni e festivi 

presso la Casa di Cura neuropsichiatrica convenzionata Villa Patrizia con sede in 

Piossasco (TO), Regione Giorda  n° 6-8, Allivellatori, da novembre 2006 a luglio 

2008; 

 Svolgimento del servizio di Guardia Medica Psichiatrica nei turni notturni e festivi 

presso la Casa di Cura neuropsichiatrica convenzionata Ville Augusta con sede in 

Bruino (TO), Via Pinerolo-Susa n°15, da dicembre 2006 a novembre 2007; 

 Svolgimento del servizio di Guardia Medica Psichiatrica nei turni notturni e festivi 

presso il Servizio Urgente Psichiatrico (S.U.P.), con sede in Grugliasco, via Sabaudia 

n° 164, presso Centrale Operativa 118 Piemonte, da novembre 2007 a maggio 2013; 

 Incarico di collaborazione esterna per la copertura dei turni di guardia medica 

psichiatrica nell’arco delle ore notturne e nei giorni festivi presso il P.S. - DEA e  il 

SPDC degli ospedali Martini e Mauriziano da novembre 2008 a dicembre 2014; 

 Incarico di collaborazione con la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus in 

qualità di docente per il corso “Operatore Socio Sanitario” presso il Centro di Giaveno 

nella Direttiva Mercato del Lavoro per gli anni formativi 2012-2013 e 2013-2014; 

 Assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno in qualità di 

dirigente medico di primo livello presso la Casa di Cura neuropsichiatrica 



convenzionata Ville Turina Amione, sita in San Maurizio Canavese (To), via Carlo 

Angela n° 1, accreditata al Servizio Sanitario della Regione Piemonte, dal 01 luglio 

2010 a giugno 2015; 

 Incarico di collaborazione in qualità di consulente medico generale e medico 

psichiatra, da ottobre 2013 a ottobre 2015, presso la Comunità Terapeutica 

“Gineprodue” Soc. di Sol ONLUS (Via Belmondo 4, Scalenghe, Torino), Ente 

Ausiliario della Regione Piemonte che si occupa di cura e trattamento di soggetti 

tossicodipendenti e dei loro familiari; 

 Incarico di collaborazione in qualità di consulente medico generale e medico 

psichiatra, da ottobre 2014 a ottobre 2015, presso il “Centro di Osservazione 

diagnostica e trattamento” Centro Crisi Merlino (via Albussano 17/A, Chieri, Torino), 

che si occupa di percorsi di disintossicazione e orientamento per tossicodipendenti; 

 Medico di sala per il gruppo Teatro Stabile di Torino presso i teatri Carignano, 

Cavallerizza Reale, Gobetti e Fonderie Limone a partire dalla stagione teatrale 

2007/2008 a tutt'oggi; 

 Attività psicoterapeutica e medico-psichiatrica, svolta presso il proprio studio, da 

settembre 2010 a tutt’oggi; 

 Incarico a tempo determinato nell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 - Piemonte 

dal 1 giugno 2015 al 01/07/2019; 

 Incarico a tempo indeterminato nell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 – Piemonte 

dal 01/07/2019 a tutt’oggi. 

 

 

 

Trana, 08/01/2020 

Dott.ssa LADISA Elisabetta 


