CURRICULUM VITAE

ELENA BROGI

INFORMAZIONI

PERSONALI

Psicologa-Psicoterapeuta
Domicilio studio

VIA A. ANTOGNOLI 26 - FIRENZE

Telefono

338 2164956

Sito web

www.famigliealcentro.com

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ISTRUZIONE

DR.SSA ELENA BROGI

elena.brogi@famigliealcentro.com
italiana
18/01/74

E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Qualifica conseguita

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

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

ATTIVITA'

Istituto Terapia Familiare di Firenze
Corso di formazione “La consulenza tecnica e la perizia psicologica”
(durata 100 ore)
Marzo 2008
Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale - Prato
Diploma di specializzazione in Psicoterapia familiare e sistemicorelazionale
Febbraio 2000
Università degli studi di Firenze
Laurea in Psicologia
Votazione 110/110
1993
Liceo Scientifico “N. Copernico” - Prato
Maturità linguistica

CLINICA

• Date (da – a)

• Principali mansioni e
responsabilità

Curriculum vitae della
Dr.ssa Elena Brogi

Aprile 2009

Ottobre 2008 - oggi
Socia fondatrice dell'Associazione Professionale di Psicologi
“Famiglie al Centro”
Consulenza psicologica e psicoterapia di coppia e familiare
Mediazione familiare
Consulenze tecniche di parte

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 96
"Codice in materia di protezione dei dati personali" .

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ATTIVITÀ

Novembre 2003-2008
Libero professionista
Consulenza psicologica e psicoterapia individuale, di coppia, familiare
Luglio 2008 - oggi
Centro di Terapia Familiare – zona Firenze – Azienda USL 10 Firenze
Frequenza volontaria a scopo di formazione professionale, in qualità di
Psicologo specializzato in Psicoterapia Familiare
(durata 1 anno)
Gennaio 2004 – Gennaio 2006
Centro di Terapia Familiare – zona Firenze – Azienda USL 10 Firenze
Tirocinio di specializzazione

Gennaio 2002 – Dicembre 2004
CeiS (Centro di Solidarietà) - Prato
Tirocinio di specializzazione
Colloqui informativi con famiglie, conduzione di gruppi di auto-aiuto con
genitori di ragazzi con disagio, in particolare tossicodipendenza

IN SETTORI
DIVERSI

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Curriculum vitae della
Dr.ssa Elena Brogi

Gennaio 2005 - Giugno 2009
Scuola Paini - Firenze
Docente di psicologia e pedagogia per il corso “Dirigenti di comunità”
Ottobre 2002 - Giugno 2003
Liceo socio-psico-pedagogico “G. Rodari” - Prato
Docente Area A036
Insegnamento delle seguenti materie: elementi di psicologia-sociologiastatistica, sociologia, metodologia della ricerca

Gennaio - Giugno 2002
Studio Psicopedagogico - Prato
Educatrice
Attività di sostegno socio-educativo per minori
Ottobre 2001 - Gennaio 2002
I.P.S.S.C.T.S.P. “F. Datini” - Prato
Docente Area A036
Insegnamento della materia psicologia. L’incarico comprendeva un corso
serale con adulti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 96
"Codice in materia di protezione dei dati personali" .

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ULTIME

Ottobre 2001 - Maggio 2002
Coop. sociale Pane & Rose - Prato
Educatrice
Attività di sostegno socio-educativo per minori

ATTIVITÀ DI

AGGIORNAMENTO

28/02/09
10/11/07
17/06/07
27/05/06
06/05/06

GIORNATA DI AGGIORNAMENTO Giuseppe Sartori “Principi di psicologia e
psicopatologia forense: la relazione peritale e di consulenza tecnica” -Firenze
SEMINARIO Luigi Cancrini “Infanzia negata e disturbi di personalità” - Prato
CONGRESSO “Humor and other strategies to survive emotional crisis” –
Firenze
EVENTO FORMATIVO “Modelli in psicoterapia relazionale” – CSAPR Prato
13 crediti ECM
EVENTO FORMATIVO “Metodi di interviste sistemiche” – CSAPR Prato
4 crediti ECM

PUBBLICAZIONI
2001

2001

2000

MINERVINI I., BROGI E., SERONI E. “Indagine sulla diffusione del fumo passivo
negli ambienti scolastici e proposte di intervento”. Educazione Sanitaria e
promozione della salute, 3, 190-203.
MINERVINI I., BROGI E., SERONI E. “Inquiry on the diffusion of environmental
tobacco smoke in secondary school in Florence (Italy) and proposals for
working methodology to reduce ETS”. Poster presentato alla European
Conference “Smoke Free Workplaces” a Berlino, 10-11 maggio.
MINERVINI I., BROGI E., SERONI E. “Comportamenti legati al fumo di tabacco
e stadi di cambiamento in studenti delle scuole superiori. Risultati
dell'indagine e proposte di intervento”. Psicologia della Salute, 2, 49-62.

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
eccellente
buono
buono
FRANCESE
eccellente
buono
discreto

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 96
"Codice in materia di protezione dei dati personali" .

