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INFORMAZIONI PERSONALI

Roberto Bertin
Luogo di nascita: Torino
Data di nascita: 09/12/1952

PROFILO PROFESSIONALE 

Ha svolto  42 anni di servizio ed esperienza di lavoro scolastico  così
suddivisibili: 27 anni presso circolo.didattico N. Costa di Torino, con
partecipazione attiva alle  sperimentazioni  didattiche innovative di
tempo  pieno  e  di  recupero  della  dispersione  scolastica;  15  anni
presso circolo didattico A. Sabin di  Torino, con 8 anni di  attività
come insegnante di sostegno completamente dedicato al lavoro su
casi di  psicopatologia infantile precoce e relazionalità aggressivo-
dipendenti dei soggetti infantili.

Ha lavorato e operato per  14 anni  come socio L F L P ( Laboratorio
di Formazione e Lettura Psicoanalitica ) di Torino . In questo ruolo
ha  svolto:  *  Attività  seminariali  fino  al  2018;   *Attività  di
consulenza sul pensiero presso circolo didattico A. Sabin di Torino;
pubblicato  dispense  su  problematiche  psicologico-relazionali  in
ambito psicoanalitico.

Da oltre 15 anni è attivo come performer teatrale presso OFFICINE
CAOS  STALKER  TEATRO  di  Torino  dove  svolge:  *  Attività
teatrale/performativa  con  oltre  100  spettacoli  realizzati;*
Coordinatore di laboratori teatrali/performativi con bambini e adulti
nelle scuole Gozzano/ Sabin;* Coordinatore per 5 anni di  gruppi
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espressivi sul pensiero e parola poetica con pazienti psichiatrici dell'
ASL TO 2 .

Negli anni 2015 - 2016 - 2017 ha attivato collaborazioni  con la
fondazione per l' arte contemporanea M. Merz di Torino.

Attualmente è socio fondatore e collaboratore attivo –  con specifica
rubrica  di  consulenza  sul  pensiero  –   della  radio  web  "Zona  di
Confine" e  con altri  soggetti  impegnati  nel  recupero del  disagio
psichico.
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