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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato. ]

Corso di formazione in Mediazione Familiare,
Associazione Ge.A. Milano, 1996/1997
Laurea in Psicologia con indirizzo clinico, Università
degli Studi di Padova, 1990
Diploma di Scuola Superiore di Servizio Sociale
dell'Università degli Studi di Pisa, 1980
• Dottorato

Frequenza IV anno, Corso di Specializzazione in psicoterapia
relazionale (I.I.P.R., Siena)
• Master di I e II livello
• Corsi di perfezionamento

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna esperienza. ]
•

“La legge 54/2006 e l’affidamento condiviso. Una realtà
pratica
da integrare nel vissuto psichico
individuale “, 2007
“Analisi dello scenario legislativo italiano: la situazione
delle Regioni.” In “Le comunità terapeutiche. Ricerca sul
funzionamento organizzativo e formazione degli
Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Dr./ssa Nome COGNOME ]

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" .

operatori” ASIPS-IRCSS STELLA MARIS
Roma, 2000

Ed. Kappa

“Separarsi e continuare ad essere genitori”, Rivista di
Servizio Sociale n°2/2000
“Il mutismo elettivo”, Rassegna di Servizio Sociale, 1999
"La scuola e la richiesta di intervento psicologico",
Scuola e Città, 11, 1992
"Collaborazione tra servizi sociosanitari e scuola:
l'intervento dello psicologo", Rassegna di Servizio
Sociale, 2, 1992
"Scuola e intervento psicologico", Rivista di Servizio
Sociale, 3, 1991
Lo psicologo di territorio", Rivista di Servizio Sociale, 4,
1992
• Incarichi accademici
• Attività di ricerca
• Docenza in ambito psicologico

Docenza nell’ambito di un seminario sulla mediazione familiare presso
la Facoltà Scienze delle Pace, Università di Pisa, 2006
Docenza in corso di formazione in progetto europeo
nell’ambito della mediazione familiare, c/o Centro di
Volontariato di Lucca, 2006
Docenza in corso di formazione nell’ambito della
mediazione familiare, c/o Centro di Volontariato di
Lucca, 2006
Gruppo di lavoro con genitori Scuola “Galilei”
(separazione di coppia e famiglia) Pisa, 2006, 2005
Gruppo di lavoro con adolescenti della scuola “Matteotti”
Pisa 2005
Progetto Cesvot, “Il nonno nella famiglia allargata”, San
Giuliano (Pisa) 2005
Gruppo di lavoro con genitori Scuola “Fibonacci” – Pisa
2004
Gruppo di lavoro con adolescenti della scuola "Fascetti" Pisa, 2002, 2003
Corso di formazione per insegnanti sulla mediazione
familiare 2002, 2003-2006
Corso di formazione per operatori sociali volontari,
Fraternita di Misericordia
Cecina (Li) e Cesvot, 2001
Incontri di informazione e approfondimento su
problematiche della separazione coniugale,
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Dr./ssa Nome COGNOME ]

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" .

Circoscrizione 5 - Pisa, 2000, 2001/2006
Incontri di gruppo rivolti ad insegnanti elementari su
tematiche di educazione sessuale, Casciavola (Pi), 2000
Conduzione di gruppi di genitori su “educare nella
famiglia separata e ricostituita”
Circoscrizione 4 - Comune di Pisa, 1999,2000,2001
Corso di formazione:
- educatori professionali, A.S.L. Pontedera 1999
- O.T.A., A.S.L. Pontedera 1999
- O.S.A., Provincia di Pisa, Volterra 1999
Aggiornamento e riqualificazione per il personale della
Coop. Artigiana Servizi Aziendali di Pisa, 1997.
Aggiornamento e riqualificazione per il personale di
stabilimento termale
- Montecatini Terme
- Chianciano Terme, 1997
Corso di formazione per
- educatore professionale, 1996
- operatori socio-sanitari. Volterra, 1997
- operatori socio-sanitari. Pisa, 1997
Scuola Infermieri dell'USL 12, "Area Pisana", 1991-94
Corsi in psicologia generale e applicata alla professione
dell'infermiere
• Convegni in qualità di relatore

La famiglia che cambia, Cascina, marzo 2006
La mediazione familiare, dicembre 2004
Mediazione Familiare in Valdera, Pontedera, ottobre
2004
Incontro pubblico “La coppia”, Cecina, gennaio 2004
Separazione coniugale: come continuare ad essere
genitori, febbraio 2003
Affidamento condiviso e mediazione familiare, giugno
2002
Mediazione Familiare e sistema giudiziario: un incontro
possibile, giugno 2001 *
La Mediazione Familiare con particolare riferimento
all’Infanzia e Adolescenza, ottobre 2000
La Mediazione Familiare: un’opportunità per genitori e
figli nella separazione, giugno 2000
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Separazione coniugale e mediazione familiare, 1999

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)

Consulenza individuale e di coppia

.

Colloqui di sostegno individuale, alla coppia e alla
famiglia
Consulenza Tecnica di ufficio e di parte
Mediazione Familiare
o
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

Incontri di educazione psico-sociale, informazione e
sensibilizzazione su problematiche psicologiche
Formazione e aggiornamento del personale socio-sanitario, scolastico
nel settore pubblico e privat[ Iniziare con le informazioni più recenti ed

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di supervisione post-formazione individuale e/o di gruppo

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

La sfida della differenza, novembre 2008

Analisi junghiana 2003/2007
Alle sorgenti dell'inconscio, novembre 2006
La famiglia che cambia, Cascina, marzo 2006 *
Guerra e Trauma. Il difficile cammino verso la
riparazione, febbraio 2006
Una psicoanalisi: a che e a che cosa serve?, febbraio
2006
La teoria dell'attaccamento: strumenti di ricerca e
implicazioni tecniche, gennaio, febbraio 2006
Lo spazio della Mediazione Familiare, ottobre 2005
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Incontro pubblico “La coppia”, Cecina, gennaio 2004 *
Winnicott e la psicoanalisi contemporanea, febbraio
2004
Area di confine tra mediazione familiare e psicoterapia
familiare, ottobre 2003
Chi ha paura dei conflitti, aprile 2003

Seminari di formazione psicodinamica sulla coppia e la
diagnosi infantile, c/o ASNE Roma, 2002-2003
Dai progetti alla realtà operativa. La Mediazione
Familiare una risorsa disponibile ed efficace, ottobre
2002
Giornata di confronto sulle politiche a sostegno delle
famiglie e sulle attività dei Centri in Italia, settembre
2001
La Società Italiana di Mediazione Familiare: i molteplici
aspetti di un’identità, maggio 2001
La Mediazione Familiare: gli affetti, i diritti, la
complessità dei rapporti sociali, giugno 2000
I figli nella separazione di coppia, marzo 2000
Mediazione Familiare, novembre 1999
Insieme per le famiglie, 1999
L'adolescente e le sue relazioni: rischio e risorse nel suo
processo di crescita, 1998
Infanzia e Adolescenza: diritti e opportunità, 1998
Anoressia, bulimia e le dipendenze alimentari come
sintomi della modernità, 1998
Mediazione Familiare uno spazio per la responsabilità,
1998
Seminario: La genitorialità e i suoi problemi, 1996
Seminario: Psicosi, angoscia e istituzioni, 1996
Training analitico junghiano, 1985 - 1995
Problemi della diagnosi in adolescenza e metodi di
intervento, 1995
Adolescenza e Psicoanalisi, settembre-ottobre-novembre
1995
Seminari: Teoria e terapia psicoanalitica della coppia,
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1994, 1995
Giornata di studio c/o U.S.L. 12: La tecnica del gioco in
età evolutiva, 1994
Ottica sistemica e psicodiagnostica, 1991-92, Unità
Operativa di
Psicologia, USL 13
Corsi di aggiornamento c/o Stella Maris, Tirrenia (PI):
- Psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza, 1991,
1992, 1994
- Stage di psicoterapia infantile: I disturbi del pensiero,
1994
- Stage di psicoterapia infantile: La psicoterapia breve
madre- bambino,1994
Esperienza di orientamento reichiano, 1980-83

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di aggiornamento professionale: ECM

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ Dr./ssa Nome COGNOME ]

italiano
[ Indicare la lingua ]
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente alla professione

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" .

