CURRICULUM FORMATIVO
Esperienza professionale

Data

Maggio 2007 – ad oggi

Tipo di impiego

Attività come libero professionista

Principali mansioni e responsabilità

Psicologa clinica e di comunità, iscritta all’Albo
degli Psicologi della Toscana con il n° 3719, e
Psicoterapeuta Psicoanalitica Interpersonale:
colloqui diagnostici, Psicoterapia, Psicoanalisi
Interpersonale, training autogeno individuale e di
gruppo con rilascio attestato a laureati in
Psicologia, consulenze tecniche d’ufficio e di
parte per i Tribunali, consulenze per studi legali,
docenze

Nome del datore di lavoro

Agenzia delle Entrate: attribuzione del n° di
p.iva: 01628460477

Data

Anno scolastico 2007/2008 – ad oggi

Tipo di impiego

Psicoterapeuta su progetto

Principali mansioni e responsabilità

Sportello d’ascolto C.I.C. per studenti, genitori e
familiari: adozioni, abusi sessuali, affidamenti ai
servizi territoriali, interventi nelle classi su
tematiche adolescenziali (sessualità e relazioni
interpersonali, dipendenze, rapporti con i
genitori e con i pari, ecc.), formazione con il
gruppo insegnanti (educare all’ascolto e al
riconoscimento dei primi sintomi di sofferenza
nell’adolescente, ecc.), responsabile della
redazione del giornalino scolastico.

Nome del datore di lavoro

Istituto superiore professionale “Francesco
Datini” di Prato
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Data

Febbraio 2014 – Marzo 2016

Tipo di impiego

Ausiliario di P.G.

Principali mansioni e responsabilità

Audizione di minori

Nome del datore di lavoro

Sezione di Polizia Giudiziaria della Polizia di
Stato presso la Procura della Repubblica di Prato
e Carabinieri di Vaiano

Data

Ottobre 2010 – Giugno 2014

Tipo di impiego

Corso “Training Autogeno di base” di gruppo

Principali mansioni e responsabilità

Operatrice del Training Autogeno: formazione
per psicologi, preparazione al parto, gestione
dello stress

Nome del datore di lavoro

Asilo nido “LagoDrago” a Scandicci (FI)

Data

Luglio 2008 – Aprile 2009

Tipo di impiego

Psicologa docente nel corso formativo per
Operatore Assistenziale

Principali mansioni e responsabilità

Lezioni sulla comunicazione, sul lavoro in
equipe, sulla tipologia dell’utenza nelle aree di
Pediatria, Geriatria, Handicap

Nome del datore di lavoro

Agenzia Formativa “Media Training srl” di Città
di Castello (PG)

Data

Giugno 2008 – Giugno 2012

Tipo di impiego

Psicoterapeuta volontaria

Principali mansioni e responsabilità

Psicoterapia individuale con adulti, terapia di
coppia e familiare, discussione dei casi clinici in
equipe e con i servizi territoriali, diagnosi
testologiche

Nome del datore di lavoro

Azienda Sanitaria di Firenze Distretto 7 a Sesto
Fiorentino (FI)
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Data

Febbraio 2007 – Maggio 2007

Tipo di impiego

Psicologa su incarico in classi medie inferiori

Principali mansioni e responsabilità

Progetto di prevenzione dei Disturbi Alimentari

Nome del datore di lavoro

Istituto Comprensivo “Calducci” di Compiobbi
(FI)

Data

Maggio 2006 – Dicembre 2006

Tipo di impiego

Educatrice con pazienti psichiatrici

Principali mansioni e responsabilità

Educatrice, lavoro in equipe, progettazione
interventi con i servizi territoriali

Nome del datore di lavoro

Istituto S.Luisa de Marillac a Firenze

Data

Gennaio 1996 – Dicembre 2002

Tipo di impiego

Educatrice volontaria con bambini e adolescenti
in stato di affidamento

Principali mansioni e responsabilità

Educatrice, lavoro in equipe, progettazione
interventi con i servizi territoriali

Nome del datore di lavoro

Casa famiglia “Il granello di senape” a Pistoia

Istruzione e formazione

Data

Giugno 2007 – Giugno 2008

Qualifica conseguita

Psicologa tirocinante per la specializzazione

Principali abilità professionali

Colloqui di sostegno per adulti, diagnosi
testologiche

Nome dell’ente erogatore

Azienda Sanitaria di Firenze Distretto 7 a Sesto
Fiorentino (FI)
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Data

Marzo 2006 – Settembre 2006

Qualifica conseguita

Operatrice del Training Autogeno individuale e
di gruppo

Principali abilità professionali

La tecnica del Training Autogeno di base di
Schultz

Nome dell’ente erogatore

Corso di formazione presso Operatrice del T.A.

Data

Novembre 2004 – Marzo 2009

Qualifica conseguita

Specialista in Psicoterapia ad orientamento
psicoanalitico-interpersonale

Principali abilità professionali

Scuola di specializzazione, analisi individuale e
di gruppo, supervisione individuale e di gruppo,
tesi di specializzazione “L’adolescente: un fiume
verso il mare” (votazione 70/70)

Nome dell’ente erogatore

Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica
Interpersonale (IPA) a Firenze

Data

Anno scolastico 2004/2005 – Anno scolastico
2006/2007

Qualifica conseguita

Psicologa tirocinante per la specializzazione

Principali abilità professionali

Colloqui di sostegno presso sportello d’ascolto
C.I.C. per studenti, genitori e familiari

Nome dell’ente erogatore

Istituto superiore professionale “Francesco
Datini” di Prato

Data

Aprile 2004 – Marzo 2005

Qualifica conseguita

“Consulente Tecnico d’Ufficio” iscritta all’Albo
dei consulenti tecnici presso il Tribunale di
Pistoia

Principali abilità professionali

La consulenza tecnica in caso di separazioni e
divorzio, di adozioni e affidamenti, di
maltrattamenti; la perizia psicologica sulla
pericolosità sociale, sulle vittime e sulla
testimonianza; gli accertamenti tecnici nelle
misure alternative alla detenzione, ecc.

Nome dell’ente erogatore

Istituto di Terapia Familiare a Firenze
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Data

Settembre 2003 – Settembre 2004

Qualifica conseguita

Psicologa tirocinante post-lauream

Principali abilità professionali

Colloqui di sostegno, diagnosi testologiche (area
psichiatrica, disturbi alimentari,
tossicodipendenze)

Nome dell’ente erogatore

Istituto di neuroscienze a Firenze

Data

Luglio 2003

Qualifica conseguita

Psicologa clinica e di comunità

Principali abilità professionali

Tesi di Laurea in “L’immagine corporea nella
personalità androgina femminile. Un’indagine in
un campione di studentesse”

Nome dell’ente erogatore

Università di Psicologia di Bologna
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