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C U R R I C U L U M  V I T A E   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  

 
Sara Breschi 
 

Indirizzo  Via Faentina 354, 50133 Firenze 

Telefono  339-4309218 

E-mail 

                                   E-mail pec 
 

posta@sarabreschi.it 
sara.breschi.715@psypec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  14 Marzo 1976, Pistoia 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA CHE STO AD OGGI SVOLGENDO 

 

 
• Date (da – a)  14 Febbraio 2014 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Forze dell’Ordine del territorio pratese e pistoiese 

• Tipo di impiego  Ausiliario di P.G. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 audizioni di minori, osservazione dei minori nel loro ambiente scolastico e familiare, 

utilizzo di test psicologici per l’infanzia e l’adolescenza ecc. Gli ambiti indagati: 

violenza assistita, abuso sessuale, indagine sulle competenze genitoriale, rapporti tra 

la famiglia dei minori e i servizi pubblici territoriali ecc. 

 
 
 
 
 
 
 

"La sottoscritta SARA BRESCHI, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 

Dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 

conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 

delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), dichiara 

sotto la propria responsabilità che ogni dichiarazione resa 

risponde a verità". 
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• Date (da – a)  03 Dicembre 2007 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto superiore professionale “Francesco Datini”  

Via di Reggiana 26, 59100 Prato (PO) 
• Tipo di impiego  Psicoterapeuta su progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sportello d’ascolto C.I.C. per studenti, genitori e insegnanti: 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 

 
 

• Date (da – a)  01 Maggio 2007 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• 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 e per studi legali, Ausiliario per le forze dell’Ordine, docenze  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA, O DI VOLONTARIATO, SVOLTA 
 
 

• Date (da – a)  21 Maggio 2018 – 11 Aprile 2019 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego  Membro effettivo della commissione degli Esami di Stato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro della commissione giudicatrice degli Esami di Stato presso la Facoltà di 
Psicologia a Firenze per le due sessioni, del 14 Giugno 2018 e del 15 Novembre 2018 

 
 

• Date (da – a)  1 Ottobre 2010 – 30 Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Asilo nido “LagoDrago” 
Piazza Giuseppe di Vittorio – Scandicci (FI) 

• Tipo di impiego  Docente nel corso di gruppo “Training Autogeno di base” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

 Operatrice del Training Autogeno: docenza con rilascio attestato per psicologi,  

preparazione al parto, gestione dello stress   

 

 
• Date (da – a)  14 Ottobre 2008 – 26 Giugno 2012  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Sanitaria di Firenze 
Distretto 7 – via Monteverdi 35, Sesto Fiorentino (Firenze) 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta volontaria  
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 Psicoterapia individuale con adulti, terapia di coppia e familiare, consulenze 

tecniche psicodiagnostiche, discussione dei casi clinici in equipe e con i servizi 
territoriali, diagnosi testologiche 
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• Date (da – a)  1 Luglio 2008 – 30 Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• 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 

 
 
 

• Date (da – a)  1 Febbraio 2007 – 07  Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo “Calducci” 
via Venturini 1, Compiobbi (FI) 

• Tipo di impiego  Psicologa su incarico in classi medie inferiori  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progetto di prevenzione dei Disturbi Alimentari  

 
 

• Date (da – a)  1 Maggio 2006 – 16 Dicembre 2006  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto S.Luisa de Marillac 
Via Aretina, Firenze 

• Tipo di impiego  Educatrice con pazienti psichiatrici 
• Principali mansioni e 

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

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 1996 – Giugno 2002  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Casa famiglia “Il granello di senape”  
Via di Collegigliato 36/c, Pistoia 

• Tipo di impiego  Educatrice volontaria con bambini ed adolescenti in stato di affidamento 
• Principali mansioni e 

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

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
   

• Date (da – a)  14 Marzo 2009  – 14 Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

o formazione 

 Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica Interpersonale (IPA) 

Via G.B. Amici 17, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Supervisione sia individuale che di gruppo su casi clinici in diversi ambiti 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoanalista Interpersonale 
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• Date (da – a)  03 Luglio 2007 – 14 Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

o formazione 

 Azienda Sanitaria di Firenze 
Distretto 7 – via Monteverdi 35, Sesto Fiorentino (Firenze) 

• Principali materie / abilità 
professionali  

 Colloqui di sostegno per adulti, diagnosi testologiche, lavoro in equipe, 
coordinazione tra diversi servizi pubblici territoriali 

• Qualifica conseguita  Psicologa tirocinante per la specializzazione 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2006  – Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di perfezionamento presso Operatrice del T.A. privata  

• Principali materie / 
abilità professionali  

 La tecnica del Training Autogeno di base di Schultz 

• Qualifica conseguita  Operatrice del Training Autogeno individuale e di gruppo 
 
 
 

• Date (da – a)  1 Novembre 2004 – 14 Marzo 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

o formazione 

 Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica Interpersonale (IPA) 

Via G.B. Amici 17, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali  

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

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia Analitica 

 
 

• Date (da – a)  20 Settembre 2004 – 04 Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Istituto “Francesco Datini”  

Via di Reggiana 26, 59100 Prato (PO) 

• Principali materie / 
abilità professionali  

 Psicologa presso sportello d’ascolto: adozioni, abusi sessuali, interruzioni di 
gravidanze, dipendenze, affidamenti ai servizi territoriali, ecc.                                                        

• Qualifica conseguita  Psicologa tirocinante per la specializzazione 
 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – Gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare, via Masaccio 175, Firenze  

• Principali materie / 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. 

• Qualifica conseguita 

 
 Corso di formazione “La Consulenza Tecnica e la Perizia psicologica”, iscritta 

all’Albo dei consulenti tecnici (ambito civile) presso il Tribunale di Pistoia  
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• Date (da – a)  15 Settembre 2003 – 13 Settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 

formazione 

 Istituto di neuroscienze  

Via Ugo Bassi 1, Firenze 

• Principali materie / 
abilità professionali  

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

• Qualifica conseguita  Psicologa tirocinante post lauream 
 
 

• Date (da – a)  02 Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Psicologia di Bologna 

• Principali materie / 
abilità professionali  

 

 Tesi di Laurea in “L’immagine corporea nella personalità androgina femminile. 
Un’indagine in un campione di studentesse” (votazione 105/110) 

• Qualifica conseguita  Psicologa clinica e di comunità 

 
 
PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI E SEMINARI 
 

 09 Giugno 2017: corso di formazione “Violenza e abuso nel contesto familiare” a cura della Camera 
Minorile di Grosseto  

 26 Ottobre 2016: convegno “Interventi efficaci contro il bullismo e il cyberbullismo” a cura dell’Ordine degli 
Psicologi della Toscana 

 27 Maggio 2016: seminario “Cyber Bullismo 2.0: Per non cadere nella Rete” a cura dell’Osservatorio 
Nazionale Abusi Psicologici (O.N.A.P.) a Pistoia 

 05 Maggio 2016 - 03 Novembre 2016: corso di formazione “Il contrasto del bullismo e cyberbullismo: 
Famiglia e Scuola insieme” a cura di EbiCo Società Cooperativa Sociale Onlus, Spinn-off Accademico 
dell’Università degli Studi di Firenze  

 29 Ottobre 2015: evento formativo “Normativa Bes e Dsa” a cura dell’Ordine Nazionale degli Psicologi  

 14 Settembre 2015 – 30 Settembre 2016: corso di formazione “Peer education per la promozione del 
benessere, dell’affettività e della sessualità consapevole in adolescenza” a cura di Azienda USL Toscana 
centro - U.O.S.D. Formazione Educazione e Promozione della Salute  

 13/15 Febbraio 2015: giornate di formazione “L’aggressività in età evolutiva: origine e prevenzione” a cura 
di Istituto di Psicoterapia Analitica H.S. Sullivan a Firenze  

 27 Gennaio 2015: giornata di formazione “Linguaggi inclusi e nuova cittadinanza nella scuola: 
apprendimento cooperativo e facilitazione linguistica” a cura di Pane & Rose, cooperativa sociale onlus a 
Prato 

 Novembre 2012 – Dicembre 2012: corso di preparazione per l’adozione nazionale ed internazionale 
presso “Centro Adozioni” di Firenze 

 Marzo 2009: iscrizione all’ Associazione Fiorentina di Psicoanalisi Interpersonale (AFPI) 
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 20/22 Febbraio 2009: giornate di formazione “L’Adolescenza: il corpo, l’autorità e la famiglia, il gruppo dei 
pari” a cura di Istituto di Psicoterapia Analitica H.S. Sullivan a Firenze  

 07 Ottobre 2006: seminario “Riflessioni sulla paura della mente” tenuto dal Dott. Carlo Bonomi a Firenze 

 13 Dicembre 2003: convegno “I Disturbi del Comportamento Alimentare e i Disturbi di Personalità: lo stato 
dell’arte” svoltosi a Firenze 

 15 Novembre 2003: seminario “La valutazione di personalità in psicologia clinica” tenuto dal Dott. Piero 
Porcelli a Firenze 

 25 Novembre 1998: seminario “Psicopatologia forense: metodi di valutazione” tenuto dal Prof. Francesco 
Maria Saviotti e dalla Dott.ssa Roberta Ermentini a Cesena 

 Gennaio 1995 – Gennaio 1996: corso formativo per educatrice volontaria presso la casa famiglia “Il 
granello di senape” a Pistoia 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Madrelingua  Italiano 

Altra lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

 

• Capacità di scrittura 

 

 Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE    
 

Uso del pacchetto Office e di Internet 
    
PATENTE O PATENTI 
 
PATENTE B 

                     
 

  

 

03/06/2019 – Firenze 

 

 


