DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA A FATTI,
STATI O QUALITA’ PERSONALI (Artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000 N. 445)

La sottoscritta Lucia Banchelli, nata a Pisa, il 19/03/1973, residente nel comune di Pisa, CAP
56125, via Bonaini n. 123, consapevole delle responsabilità penali in relazione a dichiarazioni non
veritiere (Artt. 46, 47 e 76 DPR 28.12.2000 N. 445),
DICHIARA
Di aver conseguito i seguenti titoli


17/12/2005
Abilitazione all’esercizio della psicoterapia.
Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva, Padova.
Scuola riconosciuta dal MURST con D.M. del 23-3-98, ex art. 3 Legge 56/89
Tesi di Specializzazione “La morte in psicoterapia”.
Dal luglio 2002 al dicembre 2005 ha svolto tirocinio formativo di specializzazione presso il
servizio di Psicologia dell’U.F. di Salute Mentale Adulti, A.S.L. 5 di Pontedera.



03/07/2000
Superamento dell’esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della professione di
Psicologo.
Tirocinio post-laurea svolto:
15/03/1999 - 14/09/1999
Faculdade de Psicologia della Universidade Classica de Lisboa. Approfondimento della
Teoria e della Pratica della Terapia Eclettica, in particolare Terapia CognitivoComportamentale.
15/09/1999 - 14/03/2000
U.O. di Psicologia della U.S.L. 5 di Pisa. Osservazione del funzionamento di alcune aree del
Servizio Territoriale (G.O.M., Residenza di Riabilitazione Psichiatrica di via Norvegia).
07/09/2001 Iscrizione all’Albo degli Psicologi (nr2939)



17 febbraio1999
Laurea in Psicologia con votazione 107/110. Tesi di laurea: “Identità e migrazione:
Approccio narrativo a un caso”.



1986-1991
Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Sperimentale F. Buonarroti di Pisa con
votazione 60/60.

Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi


29-30 maggio 2008 Firenze
Il sostegno alla genitorialità nei servizi di accoglienza madre – bambino
Istituto degli Innocenti e Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori



24 novembre 2007 Pontedera
Le persone raccontano storie. La consulenza di processo come esplorazione di trame
narrative.
Giornata studio a cura del Centro Method di Perignano



19-21 ottobre 2007 Cagliari
Strada Facendo. I cantieri dell’abitare sociale.
Cantiere di lavoro 8. I luoghi dei giovani: scuola, casa, lavoro, città



29-30 settembre 2007 Firenze
III Congresso Nazionale AIPPC- Il pieno e il vuoto



14-17 giugno 2007 Firenze
Umorismo e altre strategie per far fronte alle crisi emozionali.
15° Congresso dell’Associazione Europea di Psicoterapia (EAP)- 3° Congresso della
Federazione Italiana Associazioni di Psicoterapia (FIAP)



9-13 Novembre 2005 Arezzo
2° Convegno Europeo di Terapia Breve Strategica e Sistemica: I modelli della Terapia
Breve



28 Febbraio 2007 Pisa
Il bambino nel conflitto
Servizio per il Sociale dell’Azienda Sanitaria Locale 5, Pisa



Da agosto 2001 a oggi
Diversi momenti formativi organizzati dalla Cooperativa Sociale Il Progetto, sia con
personale formatore interno che con docenti esterni, sulle seguenti tematiche:
violenza sulle donne e abuso infantile
diritti e bisogni del bambino
metodologie educative di promozione della partecipazione, del protagonismo,
dell’empowerment
legislazione in materia di immigrazione
orientamento al lavoro
manuale della qualità ISO 9000



20/05/2001
Con voce di donna, corso di formazione svolto presso il Centro di Psicologia e Analisi
Transazionale di Milano.



8-9/05/2001
La risorsa stress, corso di formazione presso il Centro di Psicologia e Analisi Transazionale
di Milano



25/03/2001
AT per i bambini: il gioco infantile come rappresentazione del piano di vita, corso di
formazione svolto il presso il Centro di Psicologia e Analisi Transazionale di Milano



24-26/06/1999
Primeiro Simposio da Federaçao Europeia de Psicologia Clinica, Psiquiatria e Psicoterapias,
Lisboa



22/05/1999
Seminario de Formaçao Violencias e Satisfaçoes: Intervençoes Sistemecològicas nos
contextos Familiares e Profissionais



2-5/09/1998
Congresso Internazionale sul Costruttivismo in Psicoterapia, Siena

Di aver svolto le seguenti attività professionali


A partire da maggio 2006 a oggi
Attività privata di psicoterapia svolta inizialmente presso la sede di Performat, Polo
Tecnologico di Navacchio (Pisa) ed attualmente presso studio privato in via Pieroni 36Navacchio- Cascina (Pisa)



Da novembre 2004 e tuttora in corso.
Responsabile educativa del Servizio di Convivenza Guidata per madri e bambini della
Società della Salute di Pisa, ente attuatore Cooperativa Sociale Il Progetto di Pontedera.
Contratto a tempo indeterminato come dipendente inizialmente per 20 ore settimanali ed
attualmente per 23 ore settimanali.
Il Progetto Cooperativa Sociale Onlus è una cooperativa privata del Terzo Settore che lavora
a convenzione con gli Enti Pubblici.
Attività- Percorsi individualizzati e di gruppo con le madri di: accompagnamento ai servizi,
cura della salute fisica, psichica, emotiva propria e dei bambini, formazione sulla sicurezza e
l’igiene domestica, formazione e ricerca lavoro, legalizzazione, accompagnamento alla
genitorialità.
Messa in rete del servizio all’interno del territorio.
Progettazione e realizzazione di percorsi autobiografici individuali.



Dicembre 2007- gennaio 2008
Ideazione, progettazione e realizzazione di un intervento formativo sul cambiamento per
educatori della Cooperativa Il Progetto di Pontedera



Settembre- novembre 2007
Ideazione del progetto “Identità e Alterità- per una prospettiva interculturale” in
collaborazione con l’Associazione Culturale Nagual.
Marzo- maggio 2008. Realizzazione del modulo autobiografico con i ragazzi nelle classi
prime dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione. Il
percorso è stato realizzato all’interno del progetto provinciale Nodi per il recupero
scolastico.
Febbraio 2008. Realizzazione del modulo sul pregiudizio presso classi IV e V della Scuola
Elementare Puccini di Livorno, in collaborazione con lo Sportello per la Pace di Livorno.



16 novembre, 7, 14, 21 dicembre 2007
Tutoraggio all’interno del Progetto Mirò 3- Corso per “Animatore di Comunità” matricola
LU20050587- approvato dall’Amministrazione Provinciale con D.D: 56 del 23/02/2005.
Docenze sui Disturbi dell’Apprendimento.



Maggio-giugno 2005
Conduzione in qualità di Esperto del Circolo di Studio “Donne immigrate e percorsi sul
territorio”.
Consulente per la Cooperativa Sociale Il Progetto di Pontedera per 30 ore complessive.
Il Progetto “Circolo di Studio” è promosso dalla Provincia di Pisa, dato in gestione ai singoli
Comuni e realizzato da Associazioni del territorio.

Il Circolo è stato pensato e realizzato utilizzando una metodologia di valorizzazione delle
risorse del gruppo e di riscoperta delle proprie conoscenze e competenze attraverso
l’interazione con altre donne.


18-23/07/2004
Coordinamento del laboratorio video “Immagini del lavoro”, per la consultazione dei
minori sul tema del lavoro. Cooperativa Sociale Il Progetto, Save the Children.
Consulente per Save the Children e per la Cooperativa Il Progetto.
Save the Children è un’Associazione Umanitaria Internazionale attiva per i Diritti dei
Minori.
Il progetto è stato realizzato con un gruppo di adolescenti stranieri in occasione del Meeting
Antirazzista di Cecina.



08/08/2001-04/11/2003
Educatrice presso il Centro d’Accoglienza per minori del Comune di Pontedera. Cooperativa
Sociale Il Progetto.
Contratto a tempo indeterminato come dipendente per 38 ore settimanali. Il rapporto di
lavoro è stato interrotto dalla sottoscritta per incompatibilità tra gli oneri di orario ed il
proseguimento della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia.
I percorsi educativi individualizzati riguardavano l’accompagnamento alla salute, scuola e
formazione, ricerca lavoro, socializzazione e attività di tempo libero, legalizzazione,
gestione del denaro; gestione dei conflitti, elaborazione delle dinamiche all’interno del
gruppo-comunità.



09/11/2000-23/12/2000 e 08/01/2001-31/05/2001
Educatrice d’Infanzia presso l’asilo nido comunale Il Piccolo Principe di Orzignano- San
Giuliano Terme (Pisa).
Contratto a tempo determinato come dipendente laureata per 38 ore settimanali.

Di aver svolto le seguenti attività di volontariato


Gennaio- dicembre 2004
Volontariato presso l’Associazione Africa Insieme di Pisa



Settembre- dicembre 2001
Tirocinio volontario presso l’Istituzione Centro Nord-Sud della Provincia di Pisa



Da aprile a luglio 1999
Volontariato di psicologia presso l’Hospital de Santa Maria a Lisbona (affiancamento nella
conduzione di colloqui e somministrazione di test a soggetti in età evolutiva)

Di possedere le seguenti competenze linguistiche
Madrelingua Italiano
Buona conoscenza Inglese parlato e scritto
Ottima conoscenza Portoghese parlato e scritto
Alcune nozioni di creolo di CapoVerde
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali"

Pisa,

Lucia Banchelli

