F O R M AT O

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FRANCESCO BICCHI

Indirizzo

VIA CRISTOFORO COLOMBO

Telefono

328 0025285
fra.bicchi@gmail.com
francesco.bicchi.959@psypec.it
Italiana
23/11/1979
Psicologo – Psicoterapeuta

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Professione

9, SCANDICCI (FI)

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Ragione sociale e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Ragione sociale e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

4/9/2006 - 31/5/2007
Servizio Civile
Presidenza Consiglio Ministri
Arci ServizioCivile -Uisp Firenzesettore servizi alla persona e comunità
Creazione, organizzazione e promozione di attività ludico/sportiva
23/2/2010 - AD OGGI
ANFFAS ONLUS FIRENZE
Centro di riabilitazione con utenza disabile
Collaborazione nell' attivita’ pratica e di ricerca con la metodologia Snoezelen
(stimolazione multisensoriale volta a promuovere benessere nell'utente) e alla gestione
della informatizzazione delle cartelle cliniche del Centro. Partecipazione a gruppi di
sostegno per utenti e familiari degli utenti del Centro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1993-1998
Liceo Scientifico “Isaac Newton” Scandicci -Firenze• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica con votazione 56/60

• Nome e tipo di istituto di istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2005/2008
Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e della
Salute dell’Università degli Studi di Firenze
Laurea con votazione finale 102/110.
Tesi di Laurea sull' adattamento italiano dello Sport Fan Motivation Scale, una scala
che misura la motivazione al tifo sportivo.
2001-2005
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità
dell’Università degli Studi di Firenze
Laurea con votazione (96/110)
2008-2009
Tirocinio post-lauream presso Cooperativa Sociale Matrix di Firenze e presso
l’istituto di riabilitazione Anffas Onlus di Firenze
Maggio 2010
Superamento Esame di Stato per iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
Iscritto alla SEZIONE A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (numero
di iscrizione: 5759).
2011- 2014
Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia centrata sul cliente (IACP)
di Firenze.
Attività di tirocinio formativo presso la Fondazione Don Gnocchi Onlus di Firenze
(conduzione di gruppi di supporto psicologico agli utenti, colloqui di sostegno
individuali) e presso L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi (colloqui di
sostegno individuali).
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia in data 10/12/2014
Aprile 2011
Partecipazione al corso Primo soccorso BLS attuato dalla Confraternita di
Misericordia di Sesto Fiorentino E.Morale Onlus
Aprile 2011
Attestato di partecipazione al corso formativo Formazione front office per operatori
sanitari attuato dalla Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino E.Morale
Onlus
Giugno 2012
Attestato di partecipazione al corso “Psicologia dello sport: comunicazione e
relazione” organizzato dal Centro di Studi e di Applicazione della Psicologia
Relazionale di Prato

Agosto 2014
Partecipazione al Corso di Formazione di I° e II° livello per la conduzione di
incontri del Progetto GAIA (Programma di educazione alla consapevolezza globale
di sè e degli altri, per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, progettato
dall'Associazione di promozione sociale” Villaggio Globale” di Bagni di Lucca (LU)
e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, legge 7 dicembre
2000, n°383, anno finanziario 2013).

Seminari e convegni

Giugno 2006
Attestato di partecipazione al corso di formazione “La forza dell’anziano” –
Promozione della qualità della vita, in collaborazione con Uisp Solidarietà di
Firenze e Università degli Studi di Firenze.
Settembre 2009
Attestato di partecipazione al XI Simposio C.T.E. “Il percorso terapeutico abilitativo
per la persona adulta con disturbi dello spettro autistico”.
Settembre 2011
Partecipazione al I° Congresso della Società italiana di Psicoterapia “La
psicoterapia in evoluzione”
Marzo 2015
Partecipazione al Corso di Formazione “Come lavoriamo, dove andiamo,con chi? I
percorsi abilitativi nella Disabilità Intellettiva e nell'Autismo tra appropriatezza
dell'assessment e costruzione condivisa della storia di vita” organizzato da
A.S.I.R. Toscana
Relatore dell'intervento “ Snoezelen: un'esperienza condotta con utenti con ritardo
mentale grave”, ricerca progettata e svolta all'interno di Anffas Firenze Onlus e
presentata al Corso.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Inglese
Ottimo
Ottimo
Ottimo (frequenza a corsi di livello B1 presso il Centro Linguistico di Ateneo di
Firenze)

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

Conoscenza dei principi e degli assiomi della comunicazione
all’interno del percorso di specializzazione in psicoterapia.
Esperienza di lavoro in equipe multi-disciplinare presso Anffas
Onlus di Firenze
Partecipazione a corsi di teamwork e teambuilding presso Anffas
Onlus di Firenze

E

COMPETENZE

Partecipazione e coordinamento di progetti all’interno della UISP
di Firenze durante l'esperienza di Servizio Civile
Partecipazione, organizzazione e monitoraggio di progetti
riabilitativi all’interno di Anffas Onlus Firenze

RELAZIONALI

CAPACITÀ
ORGANIZZATIVE

PATENTE

Tipo B

“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"

Firenze, 09/04/2015

