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Curriculum vitae 

Anna Claudia Caucino 

 

Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università di Padova nel 1993. 

Borsista nel 1992 presso L’Università di Gent (Belgio). Diploma di Specializzazione in 

Psicologia Clinica conseguito presso l’Università di Siena nel 1999. 

Ha effettuato diversi stage all’estero e in Italia, tra i quali : Toronto (Canada), nel 1996, per 

visionare  le case-famiglia per soggetti autistici. 

Ha avuti incarichi di dipendente a tempo determinato e di consulenza libero-professionale 

presso i Servizi SERT, NPI e Consultorio della ASL di Novi Ligure e Ovada (AL) dal 1996 al 

1998. 

In carico in qualità di Dirigente Psicologo presso l’U.O.A. di Neuropsichiatria Infantile dell’ 

“Ospedale Maggiore” di Novara, dal 2001.  

Responsabile Psicologa dell’ambulatorio dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo presso lo stesso 

Servizio di NPI e referente psicologa per i Reparti di Patologia Neonatale e Ginecologia. Dal 

2013(ad oggi): viene conferito incarico professionale di alta specialità in “diagnosi e cura 

dell’autismo e dei disturbi pervasivi dello sviluppo in età evolutiva”.  

Ha partecipato ai training per l’ADI e l’ADOS, (Roma 2004, 2005 e 2015; Palermo 2014), due 

test standardizzati per la diagnosi di autismo e riconosciuti dal mondo scientifico. 

Docente presso il corso per operatori sanitari della Regione Calabria nel 2003. 

Docente incaricata al corso perfezionamento in “Intervento sulla disabilità”, sezione dedicata 

all’autismo,  presso l’Università degli studi di Siena per l’anno 2003-2004 e 2004-2005. 

Docente al Master Universitario di II livello sull’Autismo organizzato da SSf Rebaudengo 

Torino, 2013. 

Nel 2013/2014 ha frequentato un corso di perfezionamento in Psicologia Clinica Perinatale 

presso l’Università di Brescia. 

Responsabile di alcuni progetti sulla diagnosi e il trattamento dell'autismo, finanziati dal 

Comune di Novara, dalla Provincia e dalla Regione Piemonte tra il 2004 e il 2009 

Ha partecipato alla commissione per la stesura delle linee guida dell'autismo, Regione 

Piemonte, 2007. 

Nel 2012 ottiene il Certificato di Conoscenza del Modello DIR/Floortime Livello Intermedio 

C1 presso l’Istituto Stella Maris di Pisa. 

Dal 2014 Docente incaricata (15 ore) per il corso di Psicologia Clinica al corso di Laurea in 

Infermieristica Pediatrica, III anno. 

Membro aggregato per l’esame di stato per Psicologi negli anni 2004 e 2016. 

Dal 2015 è membro del Coordinamento Regionale per l’Autismo (minori) presso l’Assessorato 

della Regione Piemonte e dal 2016 anche al Coordinamento Adulti. 

Ha condotto alcune ricerche, pubblicato articoli su riviste nazionali ed è stata relatrice a 

numerosi corsi di aggiornamento e seminari sulla tematica dell’autismo. 
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