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INFORMAZIONI PERSONALI
DR.SSA Cinzia DINI
Psicologa
Specialista in psicoterapia
Specialista in criminologia, criminologia del minore, psicopatologia forense e tecniche
peritali
Mediatrice Familiare
Giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Firenze
Socia fondatrice della sezione fiorentina dell'UDI (Unione Donne in Italia)
Socia della Società Italiana di Criminologia
Socia dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
Socia dell’Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici
Iscrizione Ordine degli Psicologi Regione Lazio n. 7543 del 9/07/1998
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Recapito telefonico
E-mail

15 APRILE 1960, FIRENZE
STUDIO: VIA

P. TOSCANELLI N. 6 – 50129 FIRENZE

+39 335 6340261
cinziadini@tin.it

PEC cinzia.dini@psypec.it

Sito web

www.cepsit.it

Linked-In

https://www.linkedin.com/profile/view?id=104070396&trk=nav_responsive_tab_profile

Twitter
Skype

@cinziapsy
cinziapsy

CURRICULUM FORMATIVO
2017
2016
2015
2011
2009
1998
1995
1990
1987

Corso di Formazione “Pratica del processo minorile civile e penale” presso la Scuola
Superiore per la Magistratura di Firenze.
Corso di Formazione “L'immagine della giustizia nell'arte, nel cinema, nella letteratura”
presso la Scuola Superiore per la Magistratura di Firenze.
Corso di Formazione “Il procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni” presso la
Scuola Superiore per la Magistratura di Firenze.
Corso di Formazione “Criminalità e devianza giovanile”
Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici (30/30 cum laude).
Master di II livello in psichiatria, psicopatologia forense e criminologia (110/110)
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze.
Corso di formazione professionale post lauream per mediatore familiare
Regione Toscana.
Corso di formazione sui Disturbi dell’Alimentazione
Centro Studi Psicanalisi del Rapporto di Coppia di Milano.
Diploma di specializzazione in psicoterapia (110/110)
Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze.
Diploma di laurea (110/110 cum laude)
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Lettere e Filosofia (**abilitazione
all’esercizio della professione di psicologo psicoterapeuta ai sensi degli artt. 34 e 35
della L: 56/1989, esame di stato presso Università La Sapienza di Roma, sessione
novembre 1993).
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CURRICULUM SCIENTIFICO
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
2015

Partecipazione in qualità di docente all’evento formativo per una delegazione di giudici minorili e
rappresentanti del Ministero della Giustizia della Tunisia organizzato da Unicef Tunisia e svoltosi
a Firenze presso l’Istituto degli Innocenti dal 2 al 6 marzo.

2012

Docenza nel Corso di Alta Formazione “Giovani, criminalità e devianza” – Osservatorio
Nazionale Abusi Psicologici, Università di Castel Sant’Angelo, SST ASL 11, Agenzia per la
Formazione (Polo Universitario di Firenze).

2011

Docenza al Corso di Laurea Magistrale in Disegno e Gestione degli Interventi Sociali, presso la
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze (cattedra prof.ssa A. M. Bacherini).

2001-2003

Formazione per operatori sociali all’interno del progetto ‘Agire in rete’ per il SerT di Borgo S.
Lorenzo.

2000-2001

Progetti di aggiornamento e formazione per il Provveditorato agli Studi di Prato, per alcuni
Circoli Didattici di Prato (IV, V, VIII) e per il VI Circolo Didattico di Firenze.

1999-2000

Docenza in alcune materie psicologiche nel percorso formativo, destinato a donne socialmente
svantaggiate, organizzato dall’ARCI di Cecina (progetto I.T.E.R. Val di Cecina).

1999-2000

Progettazione e realizzazione di un programma di workshop, seminari e corsi di formazione in
qualità di Direttrice della succursale di Viareggio della Scuola di Psicoterapia Comparata.

1997-1999

Docenza in Psicologia dell’età evolutiva, Psicologia generale, Psicologia clinica e Metodologia
della ricerca scientifica nei corsi tenuti dalla Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze.
Coordinamento a livello nazionale dei corsi di preparazione all’Esame di Stato per psicologi,
organizzati dal MoPI di Firenze, con formazione dei docenti, redazione del materiale didattico e
supervisione nelle varie sedi ((Milano, Roma, Napoli, Bari, Padova, Taranto, Firenze).

1987-1991

Insegnamento della Lingua, della Letteratura e della Cultura italiane, attività di formazione e
selezione del personale docente ed elaborazione di materiale didattico presso il Centro ABC di
Firenze.

ATTIVITÀ DI RICERCA
2015

Partecipazione alla giornata di studio “La ricerca DIT sull'interpretazione in ambito giuridico”,
svoltasi il 24 aprile a Forlì presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università
di Bologna, con un intervento dal titolo “Minori non italofoni e giustizia: aspetti psicologici”.

2014

Partecipazione all'evento “Forme di violenza”, organizzato dal Comune di Figline ed Incisa
Valdarno e svoltosi presso la biblioteca comunale il 18 dicembre, con l'intervento dal titolo “Le
conseguenze della violenza in famiglia nella vita presente e futura dei figli”.
Intervento al Convegno Codice Rosa. Gestione delle vittime di violenza: un percorso
dall’ospedale al territorio, tenutosi a Pisa il 10 novembre, con il titolo “Aspetti specifici legati ai
minori”.
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Intervento alla tavola rotonda Bambini contesi tra principio di bigenitorialità e violenza assistita,
svoltasi a Siena il 21 marzo presso la sede dell’Amministrazione Provinciale e organizzata
dall’Associazione “Donna chiama Donna” e dal Cesvot.
2012

Intervento al Convegno Nazionale di Studi Immigrazione. La sfida del terzo millennio, tenutosi a
Prato il 21 settembre, con il titolo “Minori: sfruttamento e crimine”.
Pubblicazione dell’articolo Giovani e psicopatologia del virtuale (Profiling, anno 3, n. 2,
giugno 2012), inserito nel febbraio 2013 nel deposito legale digitale della Biblioteca Nazionale
Online del CNR.
Intervento al Convegno Nazionale di Studi Relazioni Abusanti, tenutosi a Prato il 31 maggio,
con il titolo “Famiglia disfunzionale e violazione delle aspettative fiduciarie”.
Seconda edizione ampliata del volume Donne in esecuzione penale: storie di ordinaria
criminalità femminile, per Vertigo Libri.
Partecipazione, in qualità di rappresentante per l’Italia, all’European Day of Lay Judges a
Brussels, per la firma della Carta Europea dei Giudici Onorari.

2011

Intervento al Convegno annuale della Società Italiana di Criminologia, svoltosi a Como dal 6
all'8 ottobre, in un workshop dal titolo “Esperienze trattamentali in carcere”.
Pubblicazione del volume Donne in esecuzione penale: storie di ordinaria criminalità
femminile, per Albatros Il Filo, collana Nuove Voci.
Partecipazione Lay Judge Forum a Londra per la stesura della Carta Europea dei Giudici
Onorari.

1999

Attività di sperimentazione presso il Quartiere 4 di Firenze per l’apertura di uno ‘Sportello
Famiglia’ (colloqui con coppie e famiglie conflittuali appartenenti al territorio), che ha fornito i
dati necessari per l’attuazione del servizio territoriale di counseling familiare.

1996

Pubblicazione di un articolo in rivista (Simposio, n.5, Primavera 1996).

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
DI GRUPPO

INDIVIDUALE, DI COPPIA

Conduzione di gruppo sul modello teorico delle Costellazioni Sistemiche e sul modello teorico
gestaltico.
Percorsi psicoterapeutici impostati seguendo un approccio Sistemico Integrato.

ATTIVITÀ DI CONSULENZA
Consulenze Tecniche di Ufficio.
Consulenze Tecniche di Parte.
Mediazione familiare per le coppie in separazione o divorzio.
DICEMBRE 2016 –
Membro Esperto in Psicologia nelle Commissioni INPS per invalidità ed handicap.
GIUGNO 2017
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5 MAGGIO 2011

DAL

Nomina a Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Firenze. Conferma per il terzo
mandato 2017-2019.

2003 AL 2014

Esperto psicologo del Ministero della Giustizia presso la Casa Circondariale di Firenze
Sollicciano, la Casa di Reclusione di S. Gimignano, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna di
Pisa, Lucca, Firenze ed Arezzo.

2003

Attivazione di alcuni Centri d’Ascolto, all’interno di diverse strutture scolastiche, per il Centro di
Consulenza Giovani della ASL 10 di Firenze destinati ai ragazzi, ai loro genitori e agli insegnanti.

2001-2003

Realizzazione del progetto ‘Agire in rete’, coordinato dal SerT di Borgo S. Lorenzo, diretto agli
adolescenti e ai giovani del Mugello, con finalità di prevenzione, informazione e sostegno.

1996

Ideazione e realizzazione di un programma di lavoro integrato (psicologi, dietologi, istruttori)
presso lo Studio Fitness Club di Montevarchi, sul disagio di origine alimentare, con parallela
conduzione di corsi di training autogeno, di preparazione al parto e di sostegno alla genitorialità.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
DAL

2009 AL 2014

Attività di tutor, per psicologi tirocinanti in specializzazione, presso la Casa Circondariale di
Firenze Sollicciano.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI, TECNICHE E
DIDATTICHE

Ottime, maturate nel corso della lunga esperienza di formazione professionale, sviluppate ed
affinate nei molteplici percorsi professionali, all’interno delle Istituzioni, delle Associazioni e dei
gruppi di lavoro.
Conoscenza degli strumenti psicodiagnostici più utilizzati dalla comunità scientifica
internazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime, affinate nelle occupazioni di responsabilità e di coordinamento.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima padronanza dei più diffusi strumenti informatici e di internet.

INFORMATICHE

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

PATENTI

ITALIANO
INGLESE MOLTO BUONO
SPAGNOLO SUFFICIENTE
PORTOGHESE PRINCIPIANTE
Patente di guida italiana di 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, 30 giugno 2017

Cinzia Dini
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