CURRICULUM VITAE
Dottoressa Carla Fineschi,psicologa psicoterapeuta, nata a Siena il 9/9/56 residente in
località Pietriccio di Sovicille Siena tel.3384847834 e-mail carla.fineschi@alice.it

Titoli accademi-professionali

1979/80 laurea conseguita con votazione di 110/110, discutendo una tesi in dal titolo
"Ideologie politiche e legislazioni criminali dal Beccaria ai tempi moderni"
1984/85 specializzazione in Psicologia ad indirizzo differenziale scolastico presso l'Università
degli studi di Siena con votazione di 70/70 e lode,discutendo una tesi dal titolo "Tecniche
psicodiagnostiche per la rilevazione della devianza psicopatica"
1993/1994 specializzazione in Psicoterapia cognitiva/comportamentale(corso quadriennale)
presso la Società Italiana di Terapia Cognitiva Comportamentale(S.I.T.C.C.) riconoscimento
M.I.U.R. 31/12/93
2002/07 docente universitario(contrattista) presso la facoltà di medicina dell’Università di Siena
Scuola di Specializzazione di Psicologia clinica
2002/06 docente di Psicologia giuridica (contrattista) presso la facoltà di Psicologia
dell’Università di Firenze (9 crediti)
1989 iscrizione all' ordine degli psicologi della Toscana (n.365)
1994 iscrizione alla lista degli psicoterapeuti presso l'ordine professionale psicologi della
Toscana
1994 iscrizione alla scuola S.I.T.C.C. come socio ordinario
conoscenza della lingua inglese

Formazione ed aggiornamento
A/A 1981/82 collaborazione presso l’Istituto Legale dell’Università di Siena con studi in campo
criminologico
A/A1982/83 partecipazione ad un corso di specializzazione in tecniche di rilassamento e

training autogeno presso l'istituto di Fisiologia dell'Università degli studi di Siena

1983-85 partecipazione a corsi di formazione in psicoterapia gestaltista con il dottor Riccardo
Zerbetto
1983-87 collaborazione con l'istituto di Psicologia dell'Ateneo senese, dove si è occupata di
ricerca,orientamento professionale e scolastico,selezione del personale per le ditte ASNU ed
ATAF di Firenze
1984 partecipazione ad un corso di supervisione in terapia gestaltista con il professor George
Reis Firenze (due giorni)
1985 corso di specializzazione in terapia comportamentale presso l'istituto Walden di Roma
(1 anno)
1985 tirocinio volontario presso l’Unità Operativa di Psicologia dell’USL 30 (1 anno)
1986 corso di specializzazione in Terapia comportamentale presso l’istituto Walden di Roma
(100 ore)
1986/87 collaborazione con l'istituto d'Odontoiatria dell'università di Siena,concretizzatasi con
la pubblicazione di alcuni lavori di ricerca
1988 corso d’aggiornamento interistituzionale sul tema “Integrazione scolastica e sociale dei
soggetti disabili” organizzato dall’USL 30 (3 giorni)
1988 work shop “Tecniche di rilassamento presso la sede I care Firenze (2 giorni)
1989 corso di specializzazione per l'analisi e la modificazione del comporta
mento in soggetti con handicap presso il Centro Erikson di Arezzo (70 ore)
1990 work shop su Psicoterapia comportamentale e cognitive (1 giorno)
1991 partecipazione ad un corso di perfezionamento in sessuologia clinica presso la scuola
S.I.T.C.C. di Firenze (50 ore)
1992 partecipazione ad un corso di formazione interprofessionale "Tossicodipendenza ed Aids"
organizzato dal Ministero di Giustizia tenutosi a Castiglioncello (LI) (5 giorni)
1993 corso di formazione per psicologi penitenziari organizzato dal CEIPPA(coordinamento
esperti istituti prevenzione e pena) Ravenna (2 giorni)
1993 corso d’aggiornamento sulla psicologia penitenziaria presso Terni (1 giorno)
1996 corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale per i problemi alcolcorrelati e
complessi organizzato dall’USL 7 Siena (50 ore)

1998 partecipazione ad un corso di formazione interprofessionale
"Tossicodipendenza,alcooldipendenza e carcere" organizzato dal Ministero di Giustizia,
1998 partecipazione al corso di formazione integrata in ambito penitenziario per operatori
Sert,Servizio Sanitario penitenziario (40 ore)
1999 corso di formazione su "Uso dei fiori di Bach in psicoterapia" organizzato dal Bach
centre Firenze (2 giorni)
2000 corso di formazione "colloquio motivazionale" organizzato dalla Regione Toscana
(8 ore)
27/9/00 corso di formazione “Nuove droghe e nuove etnie”organizzato dal Sert di Arezzo
6/7/14/18 Dicembre 2000 “Corso di sensibilizzazione sull’abuso all’infanzia” organizzato dal
Comune di Siena
2001 corso di formazione su tossicodipendenza e doppia personalità indetto dal Sert di Colle
val d’Elsa (24 ore)
15/11/2002 corso di formazione della Regione Toscana su “ Percorsi assistenziali per le
tossicodipendenze in ambito penitenziario: confronti e verifiche sui modelli organizzativi
dei servizi rivolto agli operatori dei Servizi pubblici,del Dipartimento dell’ Amministrazione penitenziaria e del Privato sociale”Firenze
2002/03 Corso per formatori nei gruppi di autoaiuto indetto dall’Istituto Penitenziario di San Gi
mignano (64 ore)
2002/03 Corso di formazione indetto dal Sert di Colle “Tossicodipendenza e doppia diagnosi”
(32 giornate)
2003/04Corso di qualifica per valutatori interni del sistema di gestione per la qualità organizzato
dal Csqa (24 ore)
2005/06 corso d’aggiornamento “Progetto valori” organizzato dal Ministero di Giustizia per
operatori penitenziari e Sert finalizzato all’acquisizione di procedure di qualità (21 ore)
2005 corso di formazione del Ministero di Giustizia su “Alcoldipendenza ed esecuzione penale
esterna” (25 ore)
20/21/9/07 corso di aggiornamento USL7“Strategie di joining ed interventi riabilitativi integrati
per pazienti che fanno abuso di cocaina ed altre sostanze stimolanti II livello”
18/12/08 inizio corso Usl7 su “Gioco d’azzardo patologico” Formazione II livello per operatori
Ser.T.(4 giornate) Montepulciano(Siena)
2009 corso di perfezionamento in ipnosi ericksoniana tenuto dal Centro Ipnosi di Firenze
( 6 giornate)

04/04/09 giornata di aggiornamento su”Principi di Psicologia e Psicopatologia Forense:
la relazione peritale e di consulenza tecnica”(Siena)
2009 Corso di formazione sul lavoro di rete con i giovani(corso USL 7) 3 giornate
- Montepulciano (Siena)
2009 corso monotematico di perfezionamento in induzione ipnotica (48 ore) 49 crediti formativi

Partecipazioni a congressi
1983 “La psicologia dello sviluppo in Italia” Arezzo
1984 “Comportamentismo e terapia del comportamento:i fondamenti” Siena
1985 "Il dolore nella donna", Lugano,nella quale ha presentato una sua pubblicazione
1988”La diagnosi funzionale” Firenze
1989 "Handicap e sessualità", Siena
1990 "Psicoterapia comportamentale e cognitiva:prospettive teoriche e sviluppi clinici", Siena
1990 "L'uomo detenuto,luogo della speranza", Firenze
1997 "Setting particolari in psicoterapia" Siena
2000 " Anniversary congress of Law and Mental Health", Siena
2002“Carcere e detenuti stranieri” Percorsi trattamentali e reinserimento: I percorsi con la
comunità locale “ Siena
2002”Percorsi assistenziali per le tossicodipendenze in ambito penitenziario”, Firenze
2002 L’errore in psicoterapia in particolare nel trattamento dei disturbi alimentari
2003 La terapia cognitivo comportamentale nei disturbi alimentari Firenze10/10/03
E.C.M. 3
2004 La qualità nella professione dello psicologo ,Firenze 30/10/04 E.C.M. 3
2005 Giornata di studi “Le emozioni:aspetti evolutivi e sociali” Firenze facoltà di Psicologia
26/9/06 Convegno “Diritto alla Salute della persona detenuta,superamento degli Ospedali
Psichiatrica Giudiziari, ruolo delle Regioni”,Montelupo Fiorentino
13-17/10/08 Seminario pilota per operatori penitenziari “Liberare la Comunicazione” Siena
17/04/09 giornata di aggiornamento su “Il danno esistenziale”Firenze

Attività didattica

1982/83/84 ha insegnato presso la scuola media superiore "G:Carducci" di Siena
I

1984/85 ha condotto un seminario sull'uso di tests psicodiagnostici a studenti della facoltà di
Scienze fisiche naturali e specializzandi in psicologia presso l'istituto di Psicologia dell’
Ateneo senese
1989/90/91 ha insegnato presso la scuole medie superiori statali di Siena materie sociali
1991 ha tenuto un corso di formazione svolto dal CNA(consiglio nazionale artigiani) in
collaborazione con la Provincia di Siena per la formazione di esperti in marketing
1992/93/94/95/96/97/98 ha svolto lezioni presso la scuola educatori dell'ASL7 in qualità di
docente di Psicologia dell'età evolutiva,Psicologia sociale, Psicologia dei gruppi sociali
1997 ha tenuto lezioni di psicologia nell'ambito di un corso di formazione del personale
ausiliario organizzato dalla Provincia di Siena
2000 ha svolto lezioni per la formazione della polizia penitenziaria insegnando psicologia della
comunicazione docenza del Ministero di Giustizia
2000/2001 ha svolto lezioni di psicologia dello sviluppo presso la facoltà di
Scienze della Formazione al corso per insegnanti di sostegno(I anno)
2001/2002 ha ottenuto l'incarico di Psicologia dello sviluppo presso la facoltà di Scienze della
Formazione al corso per insegnanti di sostegno(II anno)
2001/2002 ha ottenuto l'incarico di docenza "Riabilitazione del detenuto:aspetti psico-sociali"
presso il corso di laurea in Psicologia Facoltà di Scienze della formazione dell'Ateneo di
Firenze
2002/2003 ha insegnato psicologia dell’età evolutiva ad un corso per assistenti di base
organizzato dalla Provincia di Siena
2002/2003 ha insegnato psicologia dell’anziano ad un corso per assistenti di base organizzato
dalla Provincia di Siena
2002/2003 ha insegnato Start up d’impresa nelle cooperative sociali organizzato dal Consorzio
Archè per il corso d’assistente d’infanzia finanziato dalla Provincia di Siena
2002/2003 è diventata didatta della scuola di psicoterapia I.P.I. (Istituto di Psicoterapia

integrata) ,riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.M. 18/6/2002
2002/2003 ha vinto l’incarico di “Psicologia nelle strutture carcerarie” nella scuola di
specializzazione in Psicologia clinica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
di Siena
2002/2003 ha vinto l’incarico per l’insegnamento di Psicologia Giuridica presso la Facoltà di
Psicologia dell’Università di Firenze,confermato per l’AA 2003/4 e per l’AA 2004/05
2005 ha insegnato Psicologia dell’anziano ad assistenti di base in un corso organizzato dalla
Irecoop Toscana
2005/06/07 ha tenuto un corso di Psicologia giuridica e penitenziaria presso L’Istituto di
Psicologia clinica dell’ Università di Siena all’interno del corso specialistico di
Neurofisiopatologia e psicologia forense
2007/08 ha tenuto un corso di Psicologia cognitivo comportamentale alla scuola di
specializzazione in Terapia sistemico-familiare del professor Loriedo sede di Siena
14/10/08 19/11/08 didattica al seminario per operatori penitenziari dal titolo “Lavorare in
carcere:aspetti psico-sociali”

Attività professionali
1980/81/82 ha collaborato presso l'ufficio servizi marketing e pubblicità di alcune emittenti
private di Siena, occupandosi di ricerca del personale,psicologia delle vendite e dell'immagine
1985 si è iscritta nelle liste di perito presso il tribunale di Siena e da allora svolge attività
peritale
1985 ha svolto consulenza psicologica presso un centro medico(CDM) di Chianciano
Terme(SI)
1986 ha svolto attività di psicologa presso la scuola media inferiore parificata "Santa Teresa" di
Siena
1988 ha vinto un concorso per titoli presso l'ASL7 come psicologa collaboratrice supplente e vi
ha prestato servizio dall’1 /10/88 al 31/5/89
1989 si è occupata di selezione del personale e di psicologia del lavoro presso le Terme di
Montepulciano (SI)
1989 ha vinto un concorso indetto dal Ministero di Giustizia come psicologa penitenziaria ed ha
lavorato nel Novembre 1989 presso il carcere di Siena come supplente
1990 ha avuto l'incarico come psicologa titolare presso il carcere di Siena

1995 ha avuto l'incarico come psicologa titolare presso il carcere di San Gimignano-Ranza (Si),
mantenendo quello della Casa Circondariale di Siena
2001/02 ha avuto l’incarico dal Ministero di Giustizia come psicoterapeuta al carcere di Siena e
di San Gimignano per detenuti con disagi psichici confermato nell’anno 2002/03 e 2003/04
2001/02 ha svolto attività di psicodramma a detenuti alcolisti e tossicodipendenti presso il
carcere di Siena con progetto presentato al Dipartimento di Giustizia e finanziamento CEE
2002 ha avuto l’incarico per svolgere un training dì assertività a detenuti tossicodipendenti
ed alcoldipendenti presso il carcere di Siena con progetto presentato al Dipartimento di
Giustizia e finanziamento CEE
Nell'ambito carcerario si occupa dell'osservazione e del trattamento dei detenuti per l'eventuale
concessione di benefici e misure alternative alla detenzione. Si occupa inoltre del sostegno dei
detenuti tossicodipendenti , alcooldipendenti e malati di Aids attraverso una convenzione con il
Ministero della Sanità.
1998/2004 è stata eletta membro del consiglio d'amministrazione della cooperativa sociale
"Comunità e persona", con sede legale in via Rosi Siena In tale ambito si occupa della
selezione del personale e dell'organizzazione dei corsi di formazione tenuti da tale cooperativa.
Dal 1987 svolge attività privata come psicologa e dal 1994 come psicoterapeuta.
Dal 2002 è didatta di una scuola di psicoterapia “Istituto di Psicoterapia Integrata” riconosciuta
dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.M. 18/6/02 pubblicato in G.U. del 2/7/02
Dal 2002/03 è professore di Psicologia nelle strutture carcerarie presso la scuola di
specializzazione di psicologia clinica della facoltà di psicologia dell’Università di Siena
Dall’ AA2002/03 è docente di Psicologia Giuridica presso la facoltà di Psicologia
dell’Università degli Studi di Firenze incarico confermato per l’A/A 2003/04 e 2004/05
Dall’AA 2008/09 è docente di Psicoterapia cognitiva presso la scuola di Psicoterapia Sistemico
relazionale diretta dal Professor Loriedo
Attività scientifica e di ricerca
Ha pubblicato:

1984 C.Stefanile,C.Fineschi "Per una scala d'atteggiamento ecologico" Bollettino di psicologia
applicata,1984,172,29-34
1985 L.Batoni,P.Baldaccini,L.Leoni,C.Fineschi "Memorizzazione del dolore
dentario" Atti Accademici dei Fisiocritici, Siena,serie XV ,TomoIV,1985,presentato al
congresso "Il dolore nella donna", Lugano !985

1987A.Vannini,A.Capuano,C.Fineschi,A.Gotti,L.Scattoni"Tratti di personalità e percezione
soggettiva del dolore" Medicina Stomatologica vol.X,1987,85-94
1987A.Vannini,A.Capuano,A.Gotti,C.Fineschi,L.Scattoni "Influenza dell'ansia sulla percezione
del dolore nel paziente odontoiatrico" Medicina Stomatologica vol.X,1987,95-105
1987A.Vannini,A.Capuano,A.Gotti,C.Fineschi,L.Scattoni "Studio dell'ansia sul paziente
odontoiatrico" Medicina Stomatologica vol.X,1987,107-115
1987A.Vannini,A.Capuano,V.G.Tanzi,F.Fiancone,C.Fineschi,L.Scattoni "Livello d'ansia e
percezione del dolore nei due sessi e nelle varie fasce d'età" Medicina Stomatologica
vol.X,1987,119-134
1987A.Vannini,A.Capuano,V.G.Tanzi,C.Fineschi,L.Scattoni "La personalità dell'assistente alla
poltrona" Medicina Stomatologica vol.X,1987,135-139
2002 Sirigatti,Giannini M.,Lauro Grotto R.,Giangrasso B.,Fineschi C. “Il ruolo del MMPI nella
valutazione della personalità e dei tratti psicopatologici negli istituti penitenziari”
presentato al congresso nazionale di Psicologia della salute ,Firenze Ottobre 2002
2005 A.Ciompi,A.P.Bini,C.Fineschi “Assistenza al disagio psichico:l’esperienza nella casa di
reclusione di San Gimignano” in Per non morire di carcere a cura di G. Concato e S.Rigione
2006 Fineschi.Canestri,Lizza,Ameglio,Pellegrini “Doppia diagnosi in un gruppo di
tossicodipendenti attivi” in Dipendenze e disturbi psichiatrici ;esperienze italiane a confronto
125/147 (a cura di Ameglio M. e Canestri L.)
2009 C.Fineschi “Lavorare in carcere:aspetti psicosociali” in Liberare la comunicazione (a cura
di A. Benucci” )guerra ed.,Siena 2008

