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PELAGATTI SILVIA
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Italiana
24 OTTOBRE 1982

ESPERIENZA LAVORATIVA


GENNAIO 2010 –in corso

ATTIVITÀ CLINICA IN QUALITÀ DI PSICOLOGA E CONSULENTE IN SESSUOLOGIA
PRESSO STUDIO PRIVATO.



2008/2009

COLLABORAZIONE IN QUALITA’ DI PSICOLOGA VOLONTARIA PRESSO NELLA USL 7 DI SIENA, IN
PARTICOLARE PRESSO IL CONSULTORIO FAMILIARE DI CHIANCIANO TERME (SI).

• Principali mansioni e responsabilità

Affiancamento all’interno di casi clinici che si chiedono aiuto presso il consultorio, gestione degli
incontri psicologici nei corsi di preparazione al parto offerti dalla USL 7, gestione dei corsi di
Educazione Sessuale ed affettiva nelle scuole.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


GIUGNO 2011

Conseguimento del diploma di “Sessuologo clinico” presso l’Istituto di Sessuologia
Clinica di Roma.



GENNAIO 2010 - in corso

Iscrizione al Corso di specializzazione quadriennale in Psicoterapia ad
orientamento bioenergetico, presso la Società Italiana di Analisi Bioenergetica di
Roma. Attualmente iscritta al quarto anno di corso.



GIUGNO 2009

Conseguimento della qualifica di Operatore del parto mediante la frequentazione del Master per
Operatori del Parto presso la Società Italiana di Analisi Bioenergetica di Roma.
Conseguimento del diploma di “Consulente in sessuologia” presso l’Istituto di Sessuologia
Clinica di Roma.



GENNAIO 2009



OTTOBRE 2008

Superamento dell’Esame di Stato presso la Facoltà di Psicologia 1
dell’Università “Sapienza” di Roma.



DICEMBRE 2007

Conseguimento della Laurea Specialistica in “Psicologia dinamica e clinica per
la persona, le organizzazioni e la comunità” presso la Facoltà di Psicologia 1
dell’Università di Roma “Sapienza”, con votazione 104/110.
Tesi di Laurea Specialistica in ambito psicologico – criminologico, con titolo “La
sindrome delle molestie assillanti (stalking): genesi e psicodinamica di una
violenza da riconoscere”, con Relatore il Prof. Serra Carlo.
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Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Toscana (n ° 5183).

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”.



NOVEMBRE 2004



GIUGNO 2001

Laurea triennale conseguita presso la Facoltà di Psicologia di Torino,
Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche psicologiche per
l’Individuo, i Servizi e la Comunità.
Tesi di Laurea con titolo “ Le disfunzioni sessuali e la coppia. Una lettura
alla luce della Psicologia Cognitiva”, con Relatore il Prof. Fabio Veglia.
Votazione finale 101/110.

Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “A. Poliziano” di Montepulciano
(Votazione finale 80/100).

ESPERIENZE DI TIROCINIO



2010 - in corso



2006/2007

Tirocinio di specializzazione presso la ASL 7 di Siena, in particolare all’interno del
Consultorio Familiare di Chianciano Terme, in qualità di psicoterapeuta
specializzanda.
Tirocinio della durata di un anno svolto presso l’Associazione Italiana di Sessuologia
Clinica di Roma, sotto la supervisione della Dott.ssa Fulceri.
Durante il tirocinio svolgimento di esperienze teoriche e pratiche quali:
-

 2004

simulate;
training autogeno;
ipnosi;
psicodiagnostica;
partecipazione in qualità di osservatore a colloqui psicologici di prima
accoglienza;
partecipazione in qualità di osservatore al servizio di pronto ascolto;
partecipazione a laboratori e seminari (in particolare in qualità di autore e
relatore nel seminario “Lo stalking: un’ombra da riconoscere”);
discussione di casi clinici;
workshop;
sviluppo e consolidamento delle capacità di lavorare in équipe.

Tirocinio Triennale della durata di 250 ore svolto presso la Casa di Cura per
malattie nervose “Villa Cristina”, con sede in Savonera (Torino), sotto la
supervisione della Dott.ssa Casalegno.
Il programma di tirocinio triennale ha affrontato i seguenti aspetti:
-

primo contatto con i pazienti della struttura;
osservazione del paziente nell’ambito della sua vita quotidiana in
comunità;
somministrazione ed elaborazione di test psicodiagnostici, e discussione
dei risultati con l’équipe.

All’interno dell’esperienza di tirocinio, partecipazione a:
Pagina 2 - Curriculum vitae di
Pelagatti Silvia

laboratori di attività psicoriabilitative;
riunioni di équipe organizzative e discussione casi;
incontri formativi e convegni.

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”.

LABORATORI E SEMINARI


2006/2007

Laboratori e seminari frequentati presso l’AISC, con approfondimenti riguardanti la sessuologia,
la criminologia e la psicologia.

ESPERIENZE
EXTRAUNIVERSITARIE


2012

Partecipazione al Congresso organizzato dalla Società di Analisi Bioenergetica di Roma, dal
titolo “L’arcipelago delle emozioni: il corpo come porto sicuro”, svoltosi a Terrasini (Pa) dall’11 al
14 Ottobre 2012.



2011

Partecipazione al I° Congresso della Società Italiana di Psicoterapia, dal titolo “La psicoterapia
in evoluzione: nuove idee a confronto”, svoltosi a Roma dal 22 al 24 Settembre.



2008

Partecipazione al IX Congresso della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica
(FISS) “Terapia, prevenzione e promozione del benessere sessuale”, svoltosi a Roma dal 13
al 17 Aprile.
Partecipazione al Congresso organizzato dalla UILDM, “La sessualità nelle persone disabili”,
svoltosi a Roma in data 8-9 Giugno.



2006
Partecipazione al II Congresso Nazionale della Federazione Italiana di
Sessuologia Scientifica (FISS) “ Strategie per la salute sessuale. Contributi
delle diverse discipline alla Sessuologia. ”, svoltosi in Firenze il 27 e 28
Gennaio.

LINGUE STRANIERE


2001

CONOSCENZE INFORMATICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PROGETTI PER IL FUTURO

Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata.
Conseguimento dell’attestato di livello intermedio per la conoscenza della lingua Inglese
rilasciato dal Trinity College di Londra.

Competenze informatiche buone.

Musica (pianoforte e percussioni), canto moderno, sport (nuoto, danza, aerobica), ballo latinoamericano.

Concludere la specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Analisi Bioenergetica, in modo da
poter iniziare la carriera di psicoterapeuta ad orientamento bioenergetico.
Iniziare a gestire privatamente dei corsi di preparazione al parto all’interno dei quali poter
applicare le tecniche acquisite nel Master per Operatori del parto.

Chianciano Terme, lì 24/01/2013
Dott.ssa Silvia Pelagatti
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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”.

