
ROCCHIA SABRINA 
Psicologa – Psicoterapeuta – si occupa di fobie legate ad esperienze negative vissute dal dentista 
 
Psicologa, Psicoterapeuta, ha conseguito la Laurea in Psicologia clinica e di comunità presso la Facoltà di 
Psicologia dell'Università degli Studi di Torino; specializzata in Psicoterapia Familiare e Relazionale presso 
l'Istituto Emmeci di Torino. 
 
Iscritta all'Ordine degli Psicologi della regione Piemonte con il n. 3743. 
 
Attualmente svolge la libera professione nei suoi studi privati di Cuneo e Torino. 
Effettua consulenze e psicoterapie a famiglie, coppie e persone che cercano l'aiuto di un professionista per 
affrontare difficoltà e problematiche che da soli fanno fatica a superare. 
 
Ha particolare esperienza nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare; ha lavorato come psicologa-
psicoterapeuta presso l'ASL CN1 collaborando con l'equipe del "Centro disturbi del comportamento alimentare".  
 
Ha maturato ampia esperienza anche nella terapia con i bambini, in particolare con la gestione di gruppi e 
laboratori per bambini di età diverse e su vari temi quali l'autostima, le emozioni, etc. 
 
Ha collaborato con scuole di diverso grado, conducendo serate per i genitori sul tema dell'educazione dei figli e 
occupandosi anche di formazione agli insegnanti. 
 
Dal 2008 opera nell'ambito della Psicologia dell'emergenza con l'Associazione "Psicologi per i popoli – Cuneo" di 
cui è vice-Presidente. 
 
Ha partecipato come Psicologa volontaria alle emergenze terremoto in Abruzzo e Emilia Romagna. 
 
E’ terapeuta EMDR, avendo partecipato al I e II livello di formazione. L'EMDR é un metodo psicoterapeutico per il 
trattamento di problemi legati ad eventi traumatici (come la paura del dentista). 
 
Nella sua attività professionale utilizza la terapia Sistemico Relazionale, cioè considera i modi di pensare, agire e 
sentire di ogni persona come il risultato della sua appartenenza a diversi "sistemi", ad es. il sistema famiglia, il 

sistema coppia, il sistema lavoro... Cambiando anche solo un elemento di uno di questi sistemi (la nascita di un 

figlio, una separazione, una malattia, la perdita del lavoro) si modifica l'equilibrio della persona in ognuno degli 
ambiti relazionali. 
 
Non considera le persone che si rivolgono a lei come "malati" ma come "persone che esprimono un disagio". 
Attraverso questo tipo di terapia, il suo obiettivo è intervenire non soltanto sui sintomi ma soprattutto sulle relazioni 
e sulle dinamiche sbagliate che hanno fatto emergere il disagio per ripristinare il benessere della persona. Nel 
percorso condiviso con l'individuo, la famiglia o la coppia sarà importante individuare nuove risorse, magari sopite, 
potenziarle e renderle durature nel tempo. 
 
Il suo metodo di lavoro è rivolto sia ai singoli individui che alle coppie e alle famiglie. 
 
Tenendo conto delle necessità specifiche e degli obiettivi concordati, generalmente propone percorsi di terapia a 
durata medio-breve, con incontri a cadenza tendenzialmente quindicinale. 
 
Riceve a Cuneo e Torino su appuntamento. 
Reperibile al numero 3396803338 

tel:3396803338

