CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Ilaria Garosi
Loc. Pancole 10/a, 53037 San Gimignano (SI)
0577/955038 – 328/0199816
garoila@yahoo.it
Italiana
12-06-1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

2004-2009
Cooperativa “Il Cardine”, via P. Franci Siena
Cooperativa sociale
Dipendente; tempo indeterminato
Educatore, impegnato in progetti psicoeducativi con minori e
giovani adulti con handicap mentali
2008-2009
Associazione “La Fenice” , via La Suvera, Pievescola, Casole d’Elsa
(SI)
Associazione di promozione sociale
Collaborazione come socio dell’Associazione
Svolto progetto “Educazione all’integrazione” presso le scuole
secondarie di secondo grado del territorio valdelsano, con finalità di
supporto psicoeducativo per contrastare la dispersione scolastica, di
ragazzi stranieri e non, finanziato dalla Fondazione Territori Sociali
Alta Val d’Elsa ,
Dal 2009
Associazione “La Crisalide” , viale Cavour 234, Siena
Associazione di promozione sociale
Collaborazione come libero professionista
Colloqui di sostegno alla genitorialità e di mediazione familiare
Dal 2010 al 2011
Cooperativa “IL Cardine, via P. Franci, Siena

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Cooperativa sociale
Contratto di collaborazione come libero professionista
Consulenze psico-educative
Dal 2011
Istituto di Terapia Familiare di Siena, via delle Terme, Siena

Collaborazione come libero professionista
Mediazione familiare
Dal 2011

Libero professionista, psicologo, psicoterapeuta
Attualmente, inoltre, svolge la professione privata presso più studi
clinici, a Siena, a Poggibonsi e a Grosseto dove fa parte dello staff
clinico della sede distaccata dell’ Istituto di Terapia Familiare di
Siena.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio:
Maturità scientifica conseguita presso Liceo scientifico “A.Volta”
votazione 44/60.

di Colle Val d’Elsa con

Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università degli Studi di Firenze nell’anno
accademico 2004/2005 con punteggio di 100/110.
Titolo della tesi : “Dipendenze: anoressia-bulimia e tossicodipendenza”.
Specializzazione post laurea in Psicoterapia Familiare e Relazionale
Abilitata all’esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta, iscritta alla Albo degli
Psicologi della Regione Toscana dal 23/06/2007. (n.iscr. 4514)
I° semestre di tirocinio post laurea presso “Istituto di Terapia Familiare di Siena”, nell’area di
psicologia clinica con la supervisione del Dott. Dino Mazzei.
II° semestre di tirocinio post laurea presso la AUSL7 U.O. di Psicologia, nell’area di psicologia
dell’età evolutiva sotto la supervisione del Dott. Migliorini Paolo.
Svolto il tirocinio di specializzazione presso la AUSL7 U.O. Psicologia di Poggibonsi sotto la
supervisione della Dott.ssa Antonella Gesuele.
Attualmente iscritta ad un Master di Secondo Livello dell’Università Cattolica di Milano in
Psicologia Giuridica.

Formazione complementare:



Frequenza attestata, negli anni 2005 e 2006, del corso per Mediatore
Familiare Sistemico presso ITFS (Istituto di Terapia Familiare di Siena).



Frequenza attestata del corso, della durata di un anno, in “Consulenza tecnica
e perizia psicologica ” presso ITFS.

Partecipazioni a seminari, convegni e workshop:
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

Frequenza al Convegno nazionale “Dipendenza e autonomia. Il gruppo e la cura delle
Dipendenze. Metodologie ed esperienze”. Nel novembre 2001. Organizzato dall’Azienda
Sanitaria di Firenze in collaborazione con ARCA cooperativa sociale e CAT cooperativa
sociale.
Partecipazione attestata al seminario “Il test di personalità MMPI-2 Impiego clinico
attraverso il computer: la versione automatica ‘Panda’ ” tenuto dal Dr. Dario De Fidio il
12/12/2005.
Partecipazione attestata al seminario di studi “Lausanne Triadic Play: un metodo
osservativo per la famiglia nella clinica, nella prevenzione e nella consulenza ” tenuto dalla
Dott.ssa Elisabeth Fivaz in data 24 e 25 marzo 2006 presso l’ITFS.
Partecipazione attestata al seminario di studi “L’affidamento condiviso. Nuove norme in
materia di separazione dei genitori e affidamento dei figli: prospettive per la consulenza
tecnica e la mediazione” tenuto da Avv. Manuela Cecchi, presidente dell’AIAF Toscana, il
10 giugno 2006 presso l’ITFS.
Partecipazione attestata al seminario di studi “L’immagine in mediazione e in CTU” tenuta
dal Dott. Rodolfo De Bernart, il 16 dicembre 2006 presso l’aula didattica dell’Istituto di
terapia familiare di Firenze.
Attestato di partecipazione al Seminario di Studi “Nuove tecniche di analisi del linguaggio
in ambito peritale”, tenuto da Laura Volpini, docente di Psicologia Giuridica e Sociale
presso la Facoltà di Psicologia 2 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in data
10 febbraio 2007 presso Palazzo Patrizi a Siena.
Attestato di partecipazione al Seminario di Studi “La mediazione scolastica” tenuto da
Tiziana Vivarelli in data 9 giugno 2007 presso Palazzo Patrizi a Siena.
Attestato di partecipazione al Seminario di Studi “Vie di percorribilità dell’inconscio: La
transgenerazionalità e le sue mappe” tenuto da Gemma Trapanese, Medico psichiatra,
psicanalista SPI, Responsabile del dipartimento di psicanalisi applicata alla coppia e alla
famiglia del ISPPREF di Napoli, in data 23 giugno 2007 presso Palazzo Patrizi a Siena.
Partecipazione attestata al seminario di studi “Costruttivismo e costruzionismo in psicologia
clinica” tenuto da Marco Castiglioni, professore associato di psicologia clinica presso la
facoltà di scienze della formazione dell’Università Milano Bicocca, presso ITFS.
Partecipazione attestata al seminario di studi “Strategie terapeutiche, sviluppo cognitivo e
linguistico in età evolutiva” tenuto da Maria Luisa Galante e Simone Milli, presso ITFS.
Partecipazione attestata al IV Congresso Nazionale AIMS Associazione internazionale
mediatori Sistemici. “Diritto e rovescio di famiglia: dentro le maglie del conflitto” presso il
Palazzo dei congressi, Firenze.
Partecipazione attestata al seminario di studi “Convocazione diretta dei familiari
significativi durante la psicoterapia individuale” tenuto da Alfredo Canevaro professore
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, presso ITFS, Palazzo Patrizi.
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Partecipazione attestata al seminario di studi “La consulenza nella valutazione della
genitorialità” tenuto da Stefano Cirillo, professore presso l’Università di Studi Cattolica del
Sacro Cuore, Milano, presso ITFS, Palazzo Patrizi, il 12 Aprile 2008.
Partecipazione attestata al seminario di studi “La valutazione del danno psicologico” tenuto
da Laura Volpini, presso ITFS, Palazzo Patrizi, il 14 Giugno 2008.
Partecipazione attestata al seminario “Bambini violati. Adulti violenti. La protezione del
bambino abusato o maltrattato.” Tenuto da Sara Barrat, presso ITFS, Palazzo Patrizi, il 14 e
15 novembre 2008.
Partecipazione attestata al seminario “Intersoggettività e senso del noi nella psicoterapia
psicoanalitica con le coppie” tenuto da Cesare Zavattini, professore ordinario presso la
Facoltà di psicologia de “La Sapienza”, presso ITFS, il 6 e 7 febbraio 2009.
Partecipazione attestata al seminario “Aggiornamenti in teoria e tecnica della psicoterapia
psicoanalitica della coppia” tenuto da Roberto e Ana Packciarz Losso, didatti
dell’Università di Buenos Aires, presso ITFS il 20 febbraio 2009.
Partecipazione al seminario “L’ albero della discendenza: il lavoro clinico con il familiare”
tenuto da Vittorio Cigoli, Professore Ordinario di “Psicologia clinica delle relazioni di
coppia e di famiglia e Direttore dell’Alta scuola di Psicologia “Agostino Gemelli”
all’Università Cattolica di Milano, il 21 marzo 2009.
Partecipazione attestata alla giornata di aggiornamento organizzata dall’Ordine degli
Psicologi della Toscana “Principi di psicologia e Psicopatologia Forense: la relazione
peritale e di consulenza tecnica” tenutosi il 4 aprile 2009.
Partecipazione attestata al Workshop “Eye Movement Desensitization and Reprocessing
(EMDR) Training di 1° Livello” che si è tenuto presso lo Starhotel Michelangelo, Firenze
nei giorni 8, 9, 10 maggio 2009, organizzato dal C.R.S.P. Centro di Ricerca e Studi in
Psicotraumatologia di Milano.
Partecipazione attestata al convegno organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana
“Psicologia: la domanda della committenza e le esigenze formative” tenutosi presso l’Aula
Magna del rettorato dell’Università di Firenze il 22 maggio 2009.
Partecipazione attestata al seminario di studi “La coppia e i suoi conflitti; le crisi e la rottura
del legame; i percorsi di aiuto” tenuto presso ITFS da Francesco Canevelli, didatta
dell’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale il 23 maggio 2009.
Partecipazione attestata al Convegno “Io domani. La tutela del minore e la genitorialità
attraverso i progetti integrati” organizzato dalla A.Usl 7 nei giorni 21 e 22 settembre.
Partecipazione attestata alla giornata di Alta Formazione organizzata dall’Ordine degli
Picologi della Toscana in collaborazione con Ucodep “Aspetti normativi, sociali e
psicosociali delle Mutilazioni Genitali Femminili” il 26 settembre 2009.
Partecipazione attestata al seminario di studi “Quale setting per la coppia?” tenuto presso
ITFS da Catia Giacometti, didatta e supervisore clinico riconosciuto dalla società italiana di
psicologia e psicoterapia relazionale.
Partecipazione attestata al Convegno “La tutela del minore e la genitorialità attraverso i
progetti integrati” tenuto presso Abbadia Isola in data 22 settembre 2009 dalla USL7
Partecipazione attestata al seminario di studi “L’intervista clinica generazionale.uno
strumento per l’incontro clinico con le coppie genitoriali” tenuto presso ITFS da Vittorio
Cigoli, professore Ordinario di Psicologia Clinica all’Università Cattolica di Milano, il 6
febbraio 2010.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Inglese, parlato e scritto, scolastico
Francese, parlato e scritto, scolastico

-

ALTRE ATTIVITÀ

-

PATENTE O PATENTI

FONDATORE E PRESIDENTE DEL CIRCOLO ARCI “I’
CIRCOLO”, LOC. PANCOLE, SAN GIMIGNANO DAL 2005 AL
2009.
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E PER LA
MULTICULTURALITÀ, SCUOLA E FORMAZIONE DEL
COMUNE DI SAN GIMIGNANO DAL 2009.

Patente 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"

San Gimignano, 27 Settembre 2011
Ilaria Garosi
Firma_______________________

