Dr.ssa Daniela Bechis
Medico-chirurgo specialista in Neuropsichiatria Infantile

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
- Neuropsichiatra Infantile in comunità per minori.
- Neuropsichiatra infantile presso vari studi privati di Torino e provincia.
FORMAZIONE
- Master sui “Disturbi Specifici dell’Apprendimento” (in corso), presso LR PsicologiaTorino.
- Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile (dal 2010 al 2015), diploma
conseguito presso l’Università degli Studi di Torino con una tesi dal titolo “La
Disforia di Genere ed il Disturbo dello Spettro dell’Austismo: studio sulle
correlazioni cliniche”.
- Iscrizione all’Elenco degli Psicoterapeuti aggiunto all’Albo professionale dei Medici
Chirurghi dal 18 novembre 2015.
- Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo
conseguita nella seconda sessione dell’anno 2008 presso l’Università degli Studi di
Torino.
- Laurea magistrale in medicina e chirurgia (dal 2002 al 2008) conseguita presso
l’Università degli Studi di Torino con una tesi dal titolo “I Disturbi del
Comportamento Alimentare in età pre-adolescenziale”.

Membro della Segreteria SINPIA-Piemonte dal mese di maggio 2011 ad oggi.

CORSI:
- “L’osservazione della motricità spontanea come strumento diagnostico nel neonato e nel
lattante – Corso base (General Movements)” tenutosi a Calambrone (Pisa) dal 15 al 18
settembre 2010.
-

“La valutazione del comportamento del neonato a termine e la promozione del suo sviluppo neurocomportamentale; (Corso Brazelton; A)” tenutosi a Firenze (Ospedale
Meyer) il 24 ed il 25 febbraio 2011.

-

“ La semeiotica neuro evolutiva e l’intervento abilitativo nel I anno di vita” (Corso Brazelton B) tenutosi a Firenze (Ospedale Meyer) dal 14 al 16 settembre 2011.

-

“Il neonato pretermine: follow-up neuro evolutivo ed intervento abilitativo” (Corso Brazelton C2) tenutosi a Firenze (Ospedale Meyer) dal 15 ed il 16 novembre 2012.

-

“Psicofarmacoterapia dello sviluppo” tenutosi presso l’Istituto Stella Maris Calambrone
(PI) il 17, 18, 19 gennaio 2013 ed il 21, 22, 23 marzo 2013.

-

“29° Corso di base in elettroencefalografia” tenutosi presso Palazzo Feltrinelli a Gargnano (BS) dal 9 al 14 marzo 2014.

-

“WISC-IV: popolazioni ciniche e stesura del repost-corso avanzato” tenutosi a Milano il
17-18 febbraio 2017.

