
CURRICULUM VITAE DI CARETTO SERGIO 
 

 

DATI ANAGRAFICI  

 

Cognome CARETTO  nome SERGIO 

Nato 29-08-1966 a TORINO  

e-mail: sergio.caretto@buonpastore.org 
 

PROFESSIONE  
 

Libero professionista  

Qualifica: Psicologo, Psicoterapeuta, Psicoanalista e Formatore 

Codice Fiscale: CRTSRG66M29L219M  

 

TITOLO DI STUDIO  
 

Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico e di comunità ottenuta nell’anno 1993 presso l’Università 

di Padova, con una tesi in psicologia dinamica su: Tossicomania: amore mitico e autoerotismo 

Specializzazione post laurea specialistica in Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico, ottenuta 

all’Istituto freudiano per la Clinica la Terapia e la Scienza di Roma – Scuola di specializzazione per 

l’abilitazione all’esercizio della psicoterapia, regolarmente riconosciuta ai sensi dell’art.3, del 18-

02-89 n.56 

 

ALBI PROFESSIONALI  
 

Dal 1994 iscrizione Albo Psicologi Regione Piemonte n. 1536 – specializzazione in psicoterapia ad 

orientamento psicoanalitico 

 

TITOLI 
 

Dal 1997 Iscrizione elenco dei formatori per insegnanti delle Scuole del Comune di Torino 

Dal 1992 Membro della Sezione Italiana della Scuola Europea di Psicoanalisi 

1993-94 Qualifica di formatore ottenuta in seguito alla partecipazione al Corso di formazione per 

formatori di 240 ore , organizzato della Regione Piemonte in collaborazione col Gruppo Abele di 

Torino. 

1994 Iscrizione Albo Psicologi Regione Piemonte 

Dal 1999 Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale dei minori di Torino 

Dal 1999 Iscrizione elenco psicoterapeuti della Regione Piemonte in seguito alla specializzazione 

quadriennale ottenuta all’Istituto Freudiano per la clinica la terapia e la scienza. 

Dal 1999 Membro dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi.  

Dal 2000 Socio fondatore del Centro psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei  

Dal 2003 al 2013 Professore a contratto in Metodologia della ricerca educativa all’Università di 

Torino nell’ambito del diploma di interfacoltà di Scienze della formazione per Educatori.  

Dal 2004 Docente dell’Istituto freudiano per la clinica la terapia e la scienza di Roma e della sede 

di Milano. Docente dell’Antenna di Torino del Campo freudiano  

Dal 2004 iscrizione Albo Periti del Tribunale Ordinario di Torino 

Dal 2008 Socio fondatore e docente dell’Istituto Psicoanalitico ad Orientamento Lacaniano IPOL  

Dal 2013 Segretario Nazionale della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi 

 

 

 



Attività nel settore dall’anno  
 

1988-89 Servizio Civile presso i Servizi Sociali del Comune di Torino con incarichi di educativa 

territoriale, in particolare rivolti a giovani e adulti psicotici. 

1989-91 assunto come educatore nell’ambito di Comunità per malati psichici, presso la cooperativa 

Loisir e la cooperativa La testarda. 

 

Dal 1991 al 1997 Psicologo presso l’Associazione Gruppo Abele di Torino coi seguenti incarichi: 

responsabile centro di prima accoglienza per persone tossicodipendenti 

attività di supervisione di Comunità terapeutica 

formazione di operatori e volontari operanti nel settore Accoglienza. 

formazione genitori sul tema della genitorialità 

formazione genitori sui temi della conflittualità e della relazione educativa 

conduzione gruppi terapeutici per persone tossicodipendenti 

conduzione gruppi di sostegno per genitori 

responsabile coordinamento tirocinanti psicologi 

docenza al corso organizzato dal Ministero della Sanità di Roma su: Il counselling nelle infezioni da 

HIV 

 

Eperienze di gestione, formazione e insegnamento 

 
Dal 1997 al 2004 Consulente formatore presso l’Università della strada del Gruppo Abele di Torino 

con la mansione di progettazione e gestione di percorsi formativi rivolti ad operatori del Servizio 

Pubblico e del Privato Sociale sui seguenti temi: 

l’educatore di strada – Comune di Monfalcone 

il lavoro di rete – Servizi Tossicodipendenza Regione Toscana 

l’educatore della Comunità terapeutica – Educatori Servizi Sociali di Firenze 

Riduzione del danno e bassa soglia – Servizi Tossicodipendenze Regione Calabria 

Tossicodipendenza e psicosi: il problema della doppia diagnosi – Ser.T. Regione Piemonte 

Il metodo autobiografico nel lavoro dell’educatore – Scuola educatori professionali Torino 

Formazione operatori che lavorano nelle Case Circondariali di Biella, Vercelli, Ivrea e Torino 

Minori e disagio – Educatori Consorzio CoeSo di Firenze 

Formazione educatori per minori – Provincia di Cuneo 

Formazione per genitori e insegnanti – Villafranca Piemonte 

Formazione per genitori su “Famiglie oggi” Provincia di Cuneo 

Comorbilità tra disturbi psichici e tossicodipendenza – Servizi Tossicodipendenze di Reggio Emilia 

Ser.T. e Psichiatria: progettare insieme – Operatori della Regione Piemonte 

Il lavoro di rete in ambito penitenziario – Educatori Casa Circondariale di Perugia 

Lavoro di rete – Assistenti Sociali e assistenti domiciliari del Comune di Genova 

Formazione operatori dei Ser.T. e dei N.O.T. di Savona e Imperia 

La progettazione nel lavoro sociale – Ser.T. Padova 

Formazione genitori su: “Il ruolo educativo oggi”. Comune di Palermo 

Comunità residenziali e centri diurni per tossicodipendenti – Comune di Marsala 

Stranieri, tossicodipendenza e carcere – Ser.T. Bologna 

Comorbilità tra disturbi psichici e tossicodipendenza – Cooperativa Ponte di Pontedera 

Minori e disagio – Consorzio CO e So Firenze 

Colloquio e intervista nel lavoro dell’operatore sociale- Servizi sociali e Ser.T. di Firenze 

La valutazione dell’intervento educativo – Cooperativa Ideando di Novara 

Convegno su Il lavoro di strada tra prevenzione e riduzione del danno Comune di Marrubiu 

Sardegna 

Le videodipendenze – Operatori del Gruppo Abele di Torino 

Tossicodipendenza e anoressia bulimia: intrecci possibili – Operatori del Gruppo Abele  



 

Dal 1999-2001 Attività di formazione per assistenti domiciliari del Comune di Grugliasco.  

1999-2001 Attività di complemento alla didattica sul tema della psicosomatica nell’ambito del 

Diploma Universitario per Infermieri Professionali di Torino.  

1999-2002 Supervisione dell’équipe dell’Unità di strada per tossicodipendenti del Ser.T. di Biella 

2000-2002 Supervisione dell’équipe della Comunità psichiatrica San Luca di Villafranca Piemonte.  

Dal 1999 al 2009  gestione Centro di ascolto psicologico presso Liceo Scientifico Gobetti di Torino 

e Liceo Juvarra di Venaria (attività rivolte agli studenti ai genitori e ai docenti).  

2001-2002 Supervisione al Centro di osservazione e diagnosi l’Airone in Provincia di Ferrara.  

2002-2003 Supervisione e formazione degli educatori di strada della Cooperativa il Punto del 

Comune di San Mauro.  

Dal 2001 al 2004 Formazione agli agenti di Polizia Penitenziaria della Regione Piemonte – Valle 

d’Aosta. 

Dal settembre 2003 a Dicembre 2013 Professore a contratto presso l’Università di Torino –Facoltà 

di Scienze della formazione – nel corso di Insegnamento in Metodologia della Ricerca educativa. 

Dal 2004 al 2006 Supervisione équipe Comunità Agape di Castel Boglione (Asti) e Comunità Agape 

di Cavagnolo (To) per adolescenti con diagnosi di psicosi e di autismo.  

Dal 2003 al 2007 Supervisione docenti dell’Istituto di formazione IAL di Novara 

2004-2006 Formazione Educatori del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa della Valle 

d’Aosta 

Dall’ottobre 2004 al 2007 docente per la Scuola di Formazione Educatori professionali (SFEP) del 

Corso di riqualifica per educatori professionali nella disciplina di Psicologia generale, Psicologia 

dinamica e Psicologia dell'età evolutiva. Conduzione Gruppi di formazione.  

Marzo 2006 Formazione sul tema del lavoro educativo con gli adolescenti rivolta ad educatori, 

psicologi e assistenti sociali del Comune di Orgosolo (Sardegna) organizzata per conto di CREA 

(Centro per la Creatività Educativa) di Oristano.  

2007 -2009 Supervisione équipe Modì del Centro diurno di psichiatria di Chivasso della Coop. 

Valdocco. 

Dal 2008 al 2012 formazione insegnanti Istituto comprensivo Straneo di Alessandria. 

Dal 2009 ad 2012 supervisione d’èquipe alle comunità del settore Accoglienza del Gruppo Abele di 

Torino (Comunità per ragazze madri, Casa di accoglienza per malati di Aids, Comunità per coppie, 

Drop in per tossicodipendenti attivi, Accoglienza, Centro Crisi).  

Dal 2009 ad oggi attività di formazione operatori e volontari Associazione ASAI di Torino 

Settembre 2011 formazione insegnanti Istituto Scolastico  Co-Perrolier di Fribourg (Svizzera), sul 

lavoro con adolescenti autistici in ambito scolastico; conferenza pubblica sul tema: “Autismi 

ordinari” 

Dal 2009 ad oggi supervisione équipe di educativa territoriale con minori autistici e psicotici della 

Cooperativa Valdocco di Torino. 

Da novembre 2011 al gennaio 2014 formazione sul tema della mediazione dei conflitti e della 

violenza per il Centro Interculturale della Città di Torino. 

Novembre 2012 formazione sulla tematica dell'autismo e della psicosi infantile per Comunità Le 

Villette di Saluggia (TO). 

Dal novembre 2011 ad oggi docente dell'Istituto Psicoanalitico di orientamento Lacaniano IPOL 

nelle materie di Psicologia Generale e Psicodiagnostica II. 

Settembre 2012 al gennaio 2014 docente alla Scuola di formazione per Educatori Professionali del 

Comune di Torino sulle tematiche della relazione e delle dinamiche di gruppo, nell'ambito di un 

corso di formazione per la qualifica di OSS della Regione Piemonte. 

Gennaio-dicembre 2013 supervisione d'équipe Comunità per soggetti psicotici e autistici adulti El 

Cico di Borgaro (TO) gestita dalla Cooperativa sociale Valdocco. 

Aprile-luglio 2013 supervisione d'équipe Comunità Tarta Volante di Pinerolo (TO) per donne con 

gravi handicap fisici e psichici. 

Settembre 2013 docente al convegno” La Psicoterapia in evoluzione”, organizzato a Paestum dalla 



Società Italiana di Psicoterapia SIPSIC.   

Maggio-novembre 2013 Docente del Seminario “Sintomo e fantasma nella clinica psicoanalitica”, 

organizzato a Tirana (Albania) dal Champ Freudien.  

Dicembre 2013 formazione operatori e volontari sul tema della Violenza metropolitana nel corso 

organizzato dal Centro Studi Sereno Regis di Torino. 

 

Convegni e manifestazioni  
Da oltre venti anni, dapprima  nell’ambito della Sezione Italiana della Scuola Europea di 

Psicoanalisi e successivamente nella Scuola Lacaniana di psicoanalisi, ho partecipato in qualità di 

relatore a diversi convegni ialiani ed europei su tematiche inerenti la clinica psicoanalitica e la sua 

possibilità di applicazione in ambito sociale. Analogamente ho tenuto diversi interventi a Convegni 

o a conferenze in diverse città italiane nel periodo in cui lavoravo all’Università della Strada del 

Gruppo Abele di Torino sulle tematiche del disagio sociale e della progettazione degli interventi 

sociali.  

 

Pubblicazioni  
Tossicomania e psicoanalisi, in Introduzione alla psicoanalisi contemporanea Bruno Mondadori, 

Milano 1996 

Tra presenza e assenza, in La psicoanalisi n. 18 Febbraio 1987 Rivista del campo freudiano  

La mania tossica, in Animazione Sociale n. 3 Marzo 1997 

Il momento della diagnosi, in Quaderni Torinesi di psicoanalisi n. 1 Aprile 1994 

Tossicomania, amore mitico e autoerotismo, in Quaderni Torinesi di psicoanalisi n.2, Ottobre 1994 

La Scuola dell’impossibile, in Quaderni Torinesi di psicoanalisi n. 4 Ottobre 1995 

Inanellare il caos in Quaderni Torinesi di psicoanalisi n. 8 Ottobre 1997 Pubblicazione della 

Sezione Italiana della Scuola Europea di Psicoanalisi 

Dall’istituzione come sembiante all’istituzione come discorso, in Quaderni Torinesi di psicoanalisi 

n.9 Aprile 1998 

Immagini e sguardi alla finestra, in Atti dell’VIII  Convegno del Campo freudiano in Italia su 

“Immagini e sguardi nell’esperienza psicoanalitica”, Roma 6-7 maggio 1995 

Resistenza ad inizio analisi, in Come iniziano le analisi, Atti convegno SISEP, Maggio 1995  

Tra personale e professionale. Il lavoro educativo con gli adolescenti, in Animazione Sociale n.5 

Maggio 2004 

Il soggetto tra pubblico e privato, in Come bussola il reale, a cura di Maria Bolgiani, Monica 

Gargano, Rosa Elena Manzetti, Neos, Torino 2007. 

Educare nell’epoca della rotonda, in Animazione Sociale n. 12 dicembre 2008.  

Sintomi di precarietà, in Soggetti a tempo delle precarietà, a cura di Mariangela Biga, Paola 

Bolgiani, Monica Gargano, Ilaria Papandrea, Neos, Torino ottobre 2008. 

L’uomo retto, in La Psicoanalisi n. 47-48, Rivista italiana della Scuola Europea di Psicoanalisi, 

gennaio-dicembre 2010; tale articolo è stato tradotto nelle diverse riviste delle Scuole 

dell'Associzione Mondiale di Psiconalisi AMP. 

L'autisme, ce cercueil “fermé”, intervista ne Magazine La liberté, Fribourg13 settembre 2011. 

Note sull'invenzione nel motto di spirito e nella schizofrenia, in “La psicoanalisi e la sua etica. Oltre 

il vero, il bene, il bello”, a cura di Rosa Elena Manzetti, Antigone Edizioni, Torino 2012. 

Il maneggiamento del transfert in Freud e Delle questione del transfert nelle psicosi, in “La 

direzione della cura nella psicoanalisi lacaniana. Strategia, tattica, politica”, a cura di Rosa Elena 

Manzetti, Antigone Edizioni, Torino 2014. 


