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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Maria Seira Ozino 

 

  

Strada del Nobile 8, Torino 

328 6326430 

mseira@hotmail.com 
www.linkedin.com/in/maria-seira-ozino-31069b194/ 

Sesso F | Data di nascita 9/7/1959 | Nazionalità Italiana 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
Pedagogista e psicologa, esperta di Disturbi dello spettro autistico, Counsellor 
sistemico, Clinico della Concertazione 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

2002 - oggi Supervisore del Tirocinio e referente di progetto nell'Area della Pedagogia speciale; 
coordinatore responsabile del Tirocinio di Specializzazione per il sostegno rivolto a
docenti della scuola 

Corso Laurea Formazione primaria, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione, Università di Torino 

2002 - oggi Professore a contratto di laboratori in Pedagogia Generale, Pedagogia Speciale, 
Tecniche di colloquio 

Corso Laurea Formazione primaria, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’educazione, Università di Torino e FIT - Politecnico di Torino 

2020 - oggi Assistenza e supporto in remoto a persone autistiche, ai loro familiari, a docenti 
scolastici e a operatori di minori e adolescenti autistici 

Help Point per l’Autismo, ANGSA Torino Onlus 
 

2015 – 2017 Membro del Comitato tecnico-scientifico e docente del Master Universitario: 
Didattica e Psicopedagogia degli alunni con disturbi dello spettro autistico 

 

Corso Laurea Formazione primaria, Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione, Università di Torino 

 

1993 – 2002 Gestione dell’organico di sostegno, consulenza per progetti di integrazione a 
scuola, famiglie, associazioni; membro di Commissioni di studio per l’integrazione 
scolastica e di tavoli interistituzionali per la stesura degli Accordi di Programma, 
organizzazione, direzione e docenza di corsi di aggiornamento e di formazione per 
docenti e dirigenti scolastici sui temi della Pedagogia speciale e della Didattica 
speciale 

 

Gruppo provinciale Handicap Csa  (ex Provveditorato agli Studi) di Torino  

   

 

ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

2002 – oggi Membro équipe scientifica e consulente per i progetti psicopedagogici rivolti a minori 
e adulti con Disturbi pervasivi dello sviluppo e alle loro famiglie, formatore di 
operatori di minori con autismo, coordinatore di incontri formativi e laboratori per 
familiari e operatori di minori e adulti con autismo (Autismo e società Torino Onlus); 
Consulente pedagogico e counsellor nei progetti (ANGSA Torino Onlus); 



Formazione e consulenza di sistema (Fondazione TEDA per l’Autismo Onlus); 
Formazione su autismo (Noi con Voi per continuare a vivere Onlus Cuneo). 

Associazioni di genitori di soggetti disabili 

2009 – 2013 Referente pedagogico e clinico nel dispositivo terapeutico di rete della Clinica della 
Concertazione su situazioni di famiglie con disagio multiplo. Coordinatore 
dell’attività di Formazione all’uso degli strumenti della Clinica della Concertazione 
rivolto a mediatori culturali e operatori della rete educativa 

Assessorato Formazione Provincia di Alessandria, programma Periferie Preziose 

2002 – 2012 
 

Coordinatore, formatore e counsellor del servizio di counselling Punto Su di Te 
rivolto a famiglie, docenti e operatori di persone disabili da 3 a 18 anni; servizio di 
ascolto e informazione con colloqui di counselling rivolti a genitori e operatori di 
persone disabili e/o con problemi evolutivi di adattamento, con malattie croniche da 
0 a 18 anni e agli operatori della rete di sostegno. 

Unità Territoriale Necessità Educative Speciali, Regione Piemonte 

2000 – 2008 
 

Formatore sulle abilità di counselling in ambito professionale (tecniche di colloquio, 
counselling e cicli di vita, counselling e sistemi) in corsi rivolti a: 
 docenti statali, educatori ed operatori della scuola dell'infanzia comunale e 

statale di Torino (2000-2008); 
 tecnici della riabilitazione, fisiatri e servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL 

22 di Novi Ligure, logopedisti e fisioterapisti dell’ASL di Milano e di Cuneo 
(2007); 

 docenti della scuola Ospedaliera dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di 
Torino (2006); 

 logopedisti dell’Asl di Sestri Ponente (2005); 
 logopedisti e fisioterapisti dell'Ospedale Molinette di Torino e dell'Ospedale di 

Cuneo (2002). 

Artec, Centro di formazione ed educazione alla comunicazione per terapisti della 
riabilitazione, Milano 

2008 – 2012 
 

Counsellor sistemico in raccordo con il coordinamento dei pediatri di base dell’ASL 
21 e con le istituzioni scolastiche del territorio. 

Studio Episteme di Terapia della famiglia, sede di Casale Monferrato (AL) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2020 

 
Corso su Disturbo dello spettro autistico: riconoscimento di segnali d'allarme e 
progettazione di attività inclusive nel nido e nella scuola dell’infanzia 

Attestato MIUR / EDUISS (Formazione a distanza Istituto Superiore Sanità) 

2017 
 

Formazione all’utilizzo dello strumento TTAP – TEACCH Transition Assessment 
Profile nella valutazione di soggetti con disturbi dello spettro autistico 

Attestato Centro Disturbi Pervasivi dello Sviluppo – Ospedale San Camillo Torino 

2014 – 2015 
 

Corso di Alta Qualificazione Approccio globale ai disturbi dello spettro autistico in 
adolescenza e in età adulta dr. Roberto Keller 

Attestato ASL TO2 e Autismo e società Onlus Torino 

2012 – 2013 
 

Corso di tecniche cognitivo comportamentali Strategie di intervento sull’autismo dr. 
Lucio Moderato, 1° e 2° livello 

2010 – 2011 
 

Formazione per facilitatori ai gruppi di auto mutuo aiuto sul lutto e formazione al 
Corso per accompagnamento alla morte 

Attestato Fondazione Ariodante Fabretti Onlus Torino 
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2007 
 

3° livello di formazione in Clinico della Concertazione (dispositivo terapeutico di rete 
nell’ambito degli interventi socio sanitari) 

Attestato Comune Torino, Progetto Equal 

2006 
 

Abilitazione alla professione di Counselor 

Iscrizione all’Albo Società Italiana Counseling (S.I.CO.) 

1999 – 2001 
 

Counsellor sistemico e di Formatore al counselling sistemico;  
Formazione Counselling in pediatria 

Diploma Istituto Change Torino – SICIS 

1998 
 

Abilitazione alla professione di Psicologo 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Piemonte 

1996 
 

Abilitazione alla professione di Pedagogista 

Iscrizione all’Albo dei Pedagogisti (ANPE) 

1981 – 1994 
 

Laurea in Pedagogia con indirizzo Psicologico, 110/110 e lode 

Facoltà di Magistero Università di Torino 

1994 
 

Diploma di 1° e 2° livello del programma di arricchimento strumentale di R. 
Feuerstein 

Istituto Mediation ARCA Torino 

1984 – 1986 
 

Corso di formazione Cognitivo Comportamentale “Handicap e metodologia 
riabilitativa” 

Attestato Istituto di Scienze del Comportamento – Torino 
 

 

  



COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Francese A1 A1 A1 A1 A1 
 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia formazione 
ed esperienza lavorativa in qualità di counsellor, docente formatore e relatore a 
convegni e seminari 

 Uso di comunicazione consapevole in ambito professionale, abilità di mediazione. 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Leadership (attualmente coordinatore di un team di 30 persone in ambito 
universitario) 

 

Competenze professionali Svolgimento di compiti organizzativi: progettazione e realizzazione dell’impianto di 
tirocinio, attivazione del servizio di supervisione e coordinamento dei tirocini 
formativi, progettuali, di ricerca e di formazione (seminari, corsi per operatori, 
convegni), gestione di commissioni di lavoro, connessi alla funzione di 
coordinatore.   
Ex presidente Associazione Italiana Clinica della Concertazione 
 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

  
Buona padronanza degli strumenti della suite Office  
Uso di piattaforme per la didattica a distanza 

 
 

Patente di guida patente di guida tipo B 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 
 

 M. Seira Ozino, R. Keller, La famiglia nell’autismo: ruolo terapeutico e forme 
di sostegno in (A cura di) R. Keller, I disturbi dello spettro autistico in 
adolescenza e in età adulta. Ed. Erickson, Trento, 2016    

  M. Seira Ozino. Il progetto Genitori Staffetta. Legami e prossimità tra le 
famiglie di persone con autismo in “Autismo e disturbi dello sviluppo”, vol.3, 
ottobre 2013, pp. 359-374, Ed. Centro Studi Erickson, Trento.     

 M. Seira Ozino, Il servizio Punto su di te in Torino medica, Rivista mensile 
di informazione medica. Anno XXIII- numero 6 Giugno 2012.   

 M. Seira Ozino, S. Quadrino, Riscoprirsi capaci: il counselling per i genitori 
di bambini con necessità speciali, in Rivista di Comunicazione Counselling 
e Salute, La parola e la cura, ed. Change. Torino, autunno 2007 
 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 


