Irina Boscagli psicologa-psicoterapeuta
via R. Bardazzi n° 46
50127 FIRENZE
cell.348/7769607
irina.boscagli@virgilio.it

Dati personali

Stato civile: coniugata
Nazionalità: italiana
Luogo di nascita: Firenze
Data di nascita: 03/11/1973
Residenza: Firenze

Titoli di studio

Diploma:
Maturità classica




1987 – 1992 Liceo Ginnasio Statale “N. Machiavelli” Firenze
Voto: 52/60

Laurea in:
PSICOLOGIA






Università degli Studi di Bologna
Data di immatricolazione: Nov. 1992
Data del conseguimento: 09/07/1997
Voto: 110 e lode /110

Tirocinio post-lauream
 15/09/1997 – 14/09/1998 Attività di affiancamento su diagnosi e progetti
di ricerca utile ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Psicologi ed articolata in due
semestri presso l’ “Istituto di Neuroscienze” Centro di Neurologia, Psichiatria
e Psicologia Clinica – Firenze: somministrazione e valutazione di test di
personalità e attitudinali; somministrazione e valutazione di test psicologici e
cognitivi

Esame di Stato (per l’abilitazione all’esercizio della professione)



Superato nella II sessione dell’anno 1998, tenutosi da Novembre a
Marzo 1999 c/o l’Università degli Studi di Bologna

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Toscana al N° 2569, in data
12/05/1999
Specializzazioni post-lauream in:

PSICOTERAPIA


Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicologia Clinica di
Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata (A.S.P.I.C.)
(Associazione per lo sviluppo psicologico dell’Individuo e della Comunità)
Scuola riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica per l’abilitazione all’esercizio dell’attività
psicoterapeutica (ai sensi dell’art. 3 Legge 56/89-Decreto Ministeriale
9/05/1994, Gazzetta Ufficiale 21/05/1994).di Roma, diploma conseguito in
data 27/10/2005
Tirocinio di specializzazione
 01/03 – 07-04 - Presso l’associazione “Donna come prima” – Lega italiana
per la lotta contro i tumori. Partecipazione a: gruppi di auto aiuto; gruppi di

training autogeno; colloqui individuali

Stages intensivi

21-22 /07/01 – (A.S.P.I.C.) Maratona residenziale di Gestalt Art Therapy con
Edoardo Giusti e Isabella Piombo
16/09/01 – (A.S.P.I.C.-Firenze) Gruppo esperienziale “Migliorare le relazioni intime”
con Gianfranco Montanarella
2/12/01 – (A.S.P.I.C.-Firenze) Gruppo esperienziale “Amore e seduzione” con Paolo
Cardoso, Valentina Campanella, Silvia Foschetti
2-9/08/02 – (A.S.P.I.C.) Training residenziale in Integrazione Posturale-Energetica
con Jack Painter e Carmine Piroli
25-30/07/03 – (A.S.P.I.C.) Corso intensivo di formazione alla Psicoterapia Pluralistica
Integrata con Training Intensivo di Psicoterapia Didattica in Gruppo
(Videodidattica della Clinica Applicata)
2-3-4/07/04 - (A.S.P.I.C.) Training in analisi transazionale e Body Work “I
biocopioni comportamentali” con Claudia Montanari e Carmine Piroli
31/07-01/08/04 – (A.S.P.I.C.) Training “Interventi specifici per attaccamenti
compatibili” con Enrichetta Spalletta
29-30 /01/05 - (A.S.P.I.C.) Workshop sui sistemi intimi “Come possiamo
sostenere l’energia sessuale” con Jack Painter e Carmine Piroli

Corsi

Pubblicazioni

Lingue straniere

Sistemi operativi: Windows 95,
Windows 98, Windows
2000, windows xp
informatiche

azioni software: pacchetto Office 2000
Esperienze di lavoro

.

01/1998 – 06/1998 – Corso di perfezionamento in Neuropsicologia Clinica
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Psicologia – Prof.ssa E. Làdavas

.

05/1998 – 06/1998 – Corso di formazione in Comunicazione ecologica
tenuto da Pino De Sario c/o P.I.C.O. (Provincia di Firenze)

.

09/2003 – 11/2003 – Corso sui Fiori di Bach tenuto da Roberto Malesci c/o
Quartiere 5 (Comune di Firenze)

.

03/2012 – 06/2012 – Corso di perfezionamento Metodologia della consulenza
tecnica di parte in ambito clinico forense – Studio di Psicologia Clinica e Forense
(Bologna)

Articolo basato sui dati della tesi di laurea - “Are perception and action affected
differently by the Titchener circles illusion?” pubblicato sulla rivista scientifica
Experimental Brain Research (1999) 127:95-101

. Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.
. Francese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta.
Sistemi operative: Windows 2000, windows xp
Applicazioni software: pacchetto Office 2000



Attività privata di consulenza clinica e psicoterapia (Gennaio ’02 –
in corso)



Conduzione di gruppi di crescita evolutiva per Aspic (Associazione
per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità) (sede di
Firenze) – (Febbraio ’06 – Settembre ‘09)



Attività di consulenza presso il centro d’ascolto per coppie
singoli con problematiche nelle relazioni affettive per A.S.P.I.C.
Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze (Consiglio
Quartiere 2), la Rete di Solidarietà, il Centro d’Ascolto Psicoanalitico
Pistoia e l’Azienda Sanitaria di Firenze (Gennaio ’04 – Giugno ‘06)



Insegnamento di “Psicologia” e “Dietologia e analisi del
comportamento alimentare” presso Scuola di Estetica Reali-Pascal
s.r.l. riconosciuta dalla Regione Toscana (Novembre ’98-Dicembre ’02)



Insegnamento di “Psicologia” e “Comunicazione” presso Scuola di
Estetica Beauty Line riconosciuta dalla Regione Toscana (Gennaio ’03Dicembre ‘03); presso Scuola di Estetica A.C.E.A. riconosciuta dalla
Regione Toscana (Settembre ’03-Settembre ‘06)



Tutoraggio e segreteria logistica
•
per la Scuola di Governo (Regione Toscana)
- Regione Toscana - “Sviluppo abilità manageriali” per i dirigenti (Aprile
’99 – Settembre/Ottobre ’99)
•
per la Scuola di Governo (Regione Toscana)
- Provincia di Firenze “Sviluppo abilità manageriali” per i dirigenti
(Settembre/Ottobre ’99)
•
per la Scuola di Governo (Regione Toscana)
- Comune di Massa - “Gestione risorse e miglioramento della qualità”
per i dirigenti (Gennaio ’00)
•
per Thinking Media s.a.s. - Comune di
Lucca - “Comunicare il servizio pubblico” per uscieri e centralinisti
(Novembre ’99)



Consulenze

•

e
di
di
di

per Scuola di Governo (Regione Toscana) Comune di Massa: supporto per l’analisi del clima e per
l’individuazione dei bisogni formativi (Giugno/Luglio – Settembre
’99)
•
per Scuola di Governo (Regione Toscana) Provincia di Firenze - Progetto “Ascolto 1”: supporto per la rilevazione
dei dati nell’analisi del clima e dei conflitti e per l’individuazione dei
bisogni formativi (Ottobre ’99 - Marzo ’00 / Giugno ’00 - Novembre ’00)
•
per Scuola di Governo (Regione Toscana) Provincia di Firenze - Progetto “Ascolto 2”: valutazione e selezione
dei partecipanti al corso per “Orientatori” (Gennaio ’00)
•
per Scuola di Governo (Regione Toscana) Provincia di Firenze Progetto “Ascolto, formazione e sviluppo per il
settore Ambiente”: supporto per la rilevazione dei dati nell’analisi del
clima e dei conflitti e per l’individuazione dei bisogni formativi
(Ottobre/Novembre ’00)
•
per Scuola di Governo (Regione Toscana) Progetto “Formazione per le segreterie tecniche”: supporto per la
rilevazione dei dati nell’analisi del clima e dei conflitti e per
l’individuazione dei bisogni formativi (Novembre ’00)
•
per Scuola di Governo (Regione Toscana) Provincia di Grosseto - Progetto “Motiv”: interviste per analisi della
motivazione e ricerca delle aspettative; rilevazione dei dati nell’analisi
del clima e dei conflitti e individuazione dei bisogni formativi
(Luglio’01-Novembre ’01)
•
per Scuola di Governo (Regione Toscana) Comunità Montana del Mugello - Progetto “Montan@.org”: interviste

per analisi della motivazione e ricerca delle aspettative; interviste per
l’analisi delle posizioni tecniche; rilevazione dei dati nell’analisi del
clima e dei conflitti (Marzo ’02 – Giugno ‘02)
•
per Scuola di Governo (Regione Toscana) Incarico strutturale per l’attività di supporto organizzativo dei lavori di
gruppi di progetto e per l’attività di consulenza nell’analisi dei processi
e/o delle organizzazioni (Gennaio ’02 – Febbraio ‘03)
•
per Thinking Media s.a.s. - A.R.P.A.T.
(Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Toscana): interviste
per analisi della motivazione e ricerca delle aspettative; interviste per
l’analisi delle posizioni tecniche; rilevazione dei dati nell’analisi del
clima e dei conflitti (Luglio ’02 – Novembre ‘02)



Docenza-consulenza di materie socio-psicologiche per Istituto
Cortivo (Padova) (Settembre ’00-Ottobre ‘00)



Docenze

•

Conferenze

•

per Thinking Media s.a.s c/o P.I.N. (Prato)
Diploma di laurea in Ingegneria. “La comunicazione interpersonale”,
“Il colloquio di assunzione”, “I test psicoattitudinali” (NovembreDicembre ’99 / Novembre-Dicembre ’00 )
•
per Assefor Unioncamere c/o Università di
Pisa - Diploma di laurea in Ingegneria. “La gestione del tempo”, “I
test psicoattitudinali” (Marzo-Aprile - Maggio ’00)
•
per la Scuola di Governo (Regione
Toscana) al corso di formazione per dipendenti della Provincia di
Firenze (Progetto Ascolto). “La comunicazione interpersonale“, “I
rapporti con l’utenza: la gestione della telefonata; la gestione
delle lamentele; la gestione dello stress” (Febbraio-Marzo ‘01)
•
per la Scuola di Governo (Regione
Toscana) al corso di formazione per dipendenti della Provincia di
Firenze. “La comunicazione interpersonale“, “I rapporti con
l’utenza: la gestione della telefonata; la gestione dello stress e la
motivazione al lavoro” (Giugno ’01)
•
per Thinking Media s.a.s al corso di
formazione per dipendenti (autisti e cuoche) del Comune di Bagno a
Ripoli. “La comunicazione interpersonale“, “I rapporti con l’utenza:
la gestione delle lamentele; la gestione dello stress e la
motivazione al lavoro” (Settembre ’01)
•
per Confindustria Toscana Servizi (CTS)
nell’ambito
del
progetto
“Trastek”.
“La
comunicazione
interpersonale“; “Lo sviluppo delle abilità manageriali”; “La
gestione del tempo e dello stress” (Aprile-Giugno ’02)
•
per Centro Sviluppo Commercio, Turismo e
Terziario (CESCOT - Confesercenti) nell’ambito del progetto per il
corso di F.P. “Centro Commerciale Naturale” (Borgo S. Lorenzo,
Empoli). “Stare insieme: la comunicazione interpersonale, le
relazioni“ (Maggio –Giugno –Luglio ’02)
•
per Thinking Media s.a.s nell’ambito del
Progetto MIRA (Modello Integrato di rete per l’Alzheimer) in
collaborazione con l’Aima e la Asl di Firenze. “Le relazioni nel
servizio alla persona“, “La gestione dello stress e del burn-out”
(Settembre ’03 – Gennaio ’05)
•
per Fondazione Diocesana per il Lavoro al
corso per apprendisti “La gestione del tempo e dello stress” (Aprile
’03)
per A.S.P.I.C. (Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e
della comunità) (sede di Firenze) al master per counselor. “Lo
sviluppo della compatibilità counselor-cliente. Riferimenti generali
al contributo della P.N.L.” - “L’enneagramma” – “Gestione dello
stress e del burn-out” – “ Affidamento e accudimento”

•

“Il rapporto mente-corpo e il benessere psicofisico”
presso l’erboristeria L’angolo dell’alchimista – Scandicci (Fi) (27/05/03)
•
“Lo stress e il rapporto mente-corpo: le tecniche di
rilassamento come contributo al benessere psicofisico”
nell’ambito dell’evento M.I.P. (Maggio d’Informazione Psicologica – gli
psicologi al servizio della persona) promossa da Psycommunity, la
comunità open degli Psicologi on line www.psycommunity.it (ed.2008 –
ed.2011)

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, 4 Ottobre 2012

Dott.ssa Irina Boscagli

