
CURRICULUM VITAE RESPONSABILE SERVIZIO 
ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE SOCIALI 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome e Cognome:   Walter Bosio 
Luogo e data di nascita:  Leinì (TO) 17.10.1956 
Qualifica:    istruttore direttivo 
Incarico attuale: responsabile del servizio istruzione, sport e 

politiche sociali nel Comune di La Loggia. 
Numero telefonico ufficio: 0119658107 
Fax ufficio: 0119658107 
E-mail istituzionale: istruzione.sociale@comune.laloggia.to.it 
 
 
TITOLI DI STUDIO, PROFESSIONALE ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Titolo di studio: - Laurea in Pedagogia ad indirizzo Psicologico 

conseguita nell’a.a. 1987 – 1988 presso la Facoltà 
di Magistero dell'Università degli Studi di Torino 
votazione  110 con lode. 

 
Altri titoli di studio  

e professionali:  - Scuola di specializzazione quadriennale di psico-
terapia individuale e di gruppo, svolta presso la 
scuola “Il Ruolo Terapeutico” di Milano, conclusa 
nell'anno accademico 90/91. 
- Iscritto all'Albo degli Psicologi e degli Psico-
terapeuti della Regione Piemonte (n.1625). 
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività psicote-
rapeutica rilasciata dal Consiglio Regionale 
Piemontese dell'Ordine degli Psicologi ( n.A/139). 

 
 
Esperienze formative: - Stage lavorativo all' "Austen Riggs Center"  

(Stockbridge - Boston, Massachusetts) U.S.A. 1989. 
- Stage lavorativo al "Chestnut Lodge Center" 
(Washington D.C.)  U.S.A. 1989. 

 
 
Esperienze lavorative attuali: - Responsabile del servizio Istruzione, Sport e 

Politiche Sociali del Comune di La Loggia. 
 - Titolare di studio professionale dove svolgo attività 

libero professionale di psicologo e psicoterapeuta. 
- Perito presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale 
Piemontese 
   

 
 



Esperienze lavorative pregres- 
se maggiormente significative: - dal 1976 al 1986 varie esperienze lavorative in 

campi diversi; 
- dal 1986 al 1989 operatore di comunità presso la  
comunità terapeutica "Il Porto" di Torino. Lavoro 
con pazienti tossicodipendenti con patologia 
psichiatrica. 
- dal 1989 al 1990 vice responsabile del reparto di 
psichiatria della Comunità terapeutica "Il Porto", 
Moncalieri (TO); 
- dal 1989 al 1996 consulente dell’ “Associazione 
antidroga” nella circoscrizione Torino 8; 
- dal 1990 al 1996 responsabile del reparto di 
psichiatria (unità di doppia diagnosi) della 
Comunità terapeutica "Il Porto", Moncalieri (TO), 
coordinatore di un gruppo di lavoro di circa 20 
operatori (Psicologi, Psichiatri ed educatori). 
- dal 1996 al 1998 formatore, in ambito sanitario 
(tossicodipendenze,  problematiche psicologiche), 
per insegnanti delle scuole medie superiori del 
distretto scolastico n° 1 della città di Torino. 
- dal 1995 al 2002 formatore, in ambito psicologico, 
dei docenti dell’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri "ALVAR AALTO" di Torino 
- dal 1995 al 2002 conduzione di uno sportello di 
sostegno psicologico per alunni, famiglie ed 
insegnanti, presso l’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri "ALVAR AALTO" di Torino 
- dal 1996 al 1997 consulente psicologico per la 
Soc. COMI di Torino per la formazione del 
personale in ambito lavorativo; 
- dal 1996 al 1997 incarico da parte del Comune di 
La Loggia per la “Creazione, organizzazione e 
gestione di un nuovo servizio comunale relativo alle 
problematiche scolastico-educative, sociali e del 
tempo libero”.  

 
 
Supervisori istituzionali da  
cui è stato affiancato:   Dott. A. Orsenigo Università degli studi di Torino 

Prof. C. Olievenstein  Centre Medical Marmottan di 
Parigi (Francia),. 
Prof. J. Hochmann  Centre Hospitalier Specielis‚ "Le 
Vinatier" di Bron (Francia),. 

     Prof. M. Sapir, Presid. AREFS di Parigi,  
Dott. Peter De Veth, Psicologo,  

     Dott. C. Ferraris, Psicoanalista della S.P.I.,  
Dott. P. G. Battaggia, Psicoanalista della S.P.I.,  
Dott. E. Pascal, Psichiatra Psicoanalista,. 

     Dott.ssa M.. de Bernard, Psicoanalista. 



 
Partecipazioni significative a  
corsi, seminari e convegni: - Gruppi di formazione all'ascolto e alla psico-

terapia individuale e di  gruppo condotti negli anni 
1990 e 1991 dal Prof.  G.C. Zapparoli. 
- Seminari di formazione alla terapia familiare svolti 
nel 1993 presso il  "Nuovo Centro per lo Studio 
della famiglia" v.le V. Veneto 12 - Milano. 
- Conferenza nazionale sulla droga tenutasi a 
Palermo nel 1993 
- Seminario di formazione "La riabilitazione 
psicosociale in psichiatria" condotto da Mark 
Spivak Ph.  D. presso la USSL 58 - Cernusco sul 
Naviglio in data aprile 1994. 
- Seminario “Le politiche sociali di fronte alle nuove 
forme di disagio e marginalità” CISSA 1997 
- Seminari nazionale su “I servizi per la prima 
infanzia” Torino 1999 
- Corso di formazione condotto dall’ Accademia di 
Comunicazione negli anni 2000/2001/2002 dal 
titolo: comunicazione interna ed esterna, cultura 
organizzativa, relazione con il pubblico, marketing e 
comunicazione pubblicitaria. 
- Seminario “Il disturbo borderline: indicazioni di 
trattamento” Torino 2002 
- Convegno “Figli si nasce genitori si diventa” 
Moncalieri 2002 
- Seminari sulle giornate formative sui “Piani di 
zona” organizzati dalla Provincia di Torino 
- Convegno “Non perdiamoli di vista. Minori ed 
operatori per una migliore integrazione” CISSA 
2003 
- Convegno “La Provincia per la programmazione 
sociale” Torino 2004; 
- Convegno “Gli stati generali dell’adolescenza del 
Piemonte” Torino 2004 
- Seminario di aggiornamento sulla “Legislazione in 
materia di immigrazione” 2005. 

 
 
Corsi, convegni in qualità  
di relatore : - intervento in qualità di relatore al “IX 

international symposium on the psycoterapy of 
schizophrenia” dal titolo “Comments and 
consideration about psychodrama groups of 
psychotic patients” 1988 

 - intervento in qualità di relatore al corso di 
formazione sul tema “Adolescenza – Disagio – 
Tossicodipendenza” tenuto dall’ASL 32 di 
Moncalieri nel 1990 



 - intervento in qualità di relatore al “XV Salone 
della Comunicazione Pubblica dei servizi al 
cittadino e alle imprese”   Milano 2008 

 
Capacità nell’uso di tecnologie: utilizzo apparecchiature informatiche in ambiente 

Windows e Linux, con pacchetti software di vario 
tipo: Office, OpenOffice, Photoshop ecc. 

 
Capacità linguistiche : discreta conoscenza inglese.  
 
  
 
  


