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CURRICULUM FORMATIVO
Dal 2007
Luglio 2005

Specializzanda presso l’Istituto di Psicoterapia Integrativa IPI;

Laureata in psicologia clinica e delle comunità con tesi dal titolo “La
negoziazione del preservativo”.
RELATORE: prof.ssa Rosalba Raffagnino.

CURRICULUM SCIENTIFICO
Settembre 2005 – Marzo 2006
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Effettuati sei mesi di tirocinio presso l’Università di Firenze in ambito sociale
sotto la supervisione della professoressa Luisa Puddu, durante i quali sono
state approfondite le conoscenze su fasi di ricerca e docenza universitaria in
qualità di assistente.

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA

SETTEMBRE 2008 – GENNAIO 2009

MARZO 2006 – SETTEMBRE 2006

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Gennaio - Maggio 2008
Aprile - Luglio 2007

Effettuato tirocinio per la specializzazione in psicoterapia presso il reparto di
Oncologia di Careggi (Prof. Di Costanzo) sotto la supervisione del Dott.
Rosselli, in cui sono state approfondite le tecniche di colloquio clinico,
assistenza alla comunicazione delle cattive notizie a pazienti e familiari,
svolgimento di un progetto per un corso aziendale rivolto ai professionisti
ospedalieri e consulenza per l’allestimento di una sala d’aspetto nel reparto di
chirurgia alla mammella.
Effettuato tirocinio in ambito clinico presso l’U.O. di Clinica Medica di Careggi
(Reparto Laffi), sotto la supervisione dello psichiatra/psicoterapeuta Dott.
Rosselli.
Durante questo periodo di tirocinio ho approfondito le conoscenze e le
tecniche di consuelling dai primi colloqui al follow-up.
Sono inoltre state svolte attività di:
- Osservazione della somministrazione di test psicometrici.
- Osservazione della somministrazione di test di personalità e
comportamento.
- Osservazione di intervista strutturata e semistrutturata in
psicosomatica.
- Osservazione di Colloqui psicodiagnostici.
Osservazione di consulenze psico-oncologiche.

Educatrice per l’infanzia presso asilo privato.
Esperienza lavorativa come educatrice con bambini in asili nido presso la
Cooperativa “Arca”.

ATTIVITÀ SU INTERNET
Partecipazione ai seguenti blog:
http://blog.libero.it/AreaPsicologia/
http://www.lalberodelloyoga.it/BLOG/

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
SETTEMBRE 2008 – GENNAIO 2009

Attività di supervisione condotta dello psichiatra/psicoterapeuta Dott. Rosselli in

ambito Oncologico
Dal 2007
MARZO 2006 – SETTEMBRE 2006.

Attività di supervisione condotta da vari trainer presso l’Istituto di Psicoterapia Integrativa IPI

Attività di supervisione condotta dello psichiatra/psicoterapeuta Dott. Rosselli in

ambito Psicosomatico
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ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
Conseguiti gli attestati di frequenza ai corsi di psicoterapia familiare e ipnosi
ericksoniana presso l’istituto di Psicoterapia Familiare di Siena.
Conseguito attestato di partecipazione al seminario avanzato di Jeffrey K.
Zieg, Camillo Loriedo e Giorgio Nardone “Enhancing Intimacy: terapia breve
dei disturbi sessuali con l’individuo e con la coppia” organizzato dalla scuola
Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana (SIIPE) di Roma.
Conseguito attestato di partecipazione al convegno organizzato dalla ASL 5 di
Pisa sui Disturbi Alimentari intitolato “Il labirinto, il filo e la rete”.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

ULTERIORI INFORMAZIONI

CONOSCENZE INFORMATICHE
- Office (Word, Excel, Power Point, Publisher);
- Internet;
- Outlook Express;
- Eudora;
- SPSS 13.0;
- Reason e altri programmi specifici di musica;
- Photo Shop e altri programmi di fotografia e montaggio filmati.
ALTRI INTERESSI
Scrittura, lettura, fotografia, musica, pittura, tessitura, viaggi.
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