D.ssa Annalisa Pericoli
Psicologa – Psicoterapeuta Cognitivo - Comportamentale
Curriculum vitae
Data e luogo di nascita

06/12/1978

Residenza

Firenze

Recapiti

e-mail: annalisa.pericoli@gmail.com
cell 327/8647121

Studio privato

Titolo di studio




1997

Firenze

Via Mannelli, 83 50135 Firenze - tel. 055/669956
Galleria Bertelli, 44 - 57023 Cecina (LI)
Maturità umanistico- linguistica

14 Novembre 2002 Laurea in Psicologia

conseguita con 47/60
conseguita con 102/110

Tesi di laurea: “La Gelotologia, una nuova disciplina a favore anche
dell’infanzia”. Relatore: D.ssa Sonia Guerri, Neuropischiatra infantile.

Specializzazioni

Settembre - Dicembre 2005
Corso di perfezionamento in Neuropsicologia e Psicodiagnostica Forense.
150 ore - Università’ degli studi di Siena.
2005-2009
Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia Cognitivo
comportamentale, presso la Scuola Cognitiva Firenze.
Via delle Porte Nuove, 10 Firenze.
conseguita con 30/30 con lode il 12/12/2009
Socio Corrispondente SITCC - Società Italiana di Terapia Comportamentale e
Cognitiva.

Tirocinio
post laurea

Tirocinio
Di specializzazione

Marzo 2003 - Marzo 2004
presso il Centro di terapia cognitivo-comportamentale - azienda ospedaliera
Careggi, dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche – Università degli
studi di Firenze
Da Maggio 2006 a dicembre 2007
Presso la Asl 11 di Empoli – Assessment, colloqui, somministrazione test e
partecipazione a gruppi per disturbi del comportamento alimentare.
Da Gennaio 2008 a dicembre 2009
presso il Centro di terapia cognitivo-comportamentale - azienda ospedaliera
Careggi, dipartimento di scienze neurologiche e psichiatriche – Università degli
studi di Firenze.
Colloqui clinici per disturbi d'ansia e dell'umore.

Esame di stato

Conseguito il 10/02/2005 presso l’Università degli studi di Firenze

Iscrizione all’Ordine

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana, N° 3736 del 28/05/05

Esperienze
professionali
passate e attuali

1999 – 2000
volontaria A .E .V. (Associazione Evangelica di Volontariato) presso Istituto
Gould, con attività paraeducative
Novembre 1999 – Ottobre 2000
collaborazione presso Museo del Rinascimento s.r.l. Firenze
Settembre 2000 – luglio 2009
Sostegno scolastico privato per minori con problemi di apprendimento
Da Settembre 2002 ad oggi
Addetta alla segreteria e all’organizzazione delle attività didattiche e
terapeutiche presso Associazione professionale, Psicologia Umanistica,
Responsabile organizzativa Scuola Gestalt Counselling
Via Mannelli, 83 – Firenze.
Dal Luglio 2005 ad oggi
Attività clinica e colloqui psicologici privati presso l' Associazione
Psicologia Umanistica in Via Mannelli, 83 –Fi.
Dal 2008 ad oggi
Docenze per il Corso di Gestalt Counselling presso l' Associazione
Psicologia Umanistica in Via Mannelli, 83 – Firenze
Da gennaio 2009
collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia.
Da settembre 2009 ad oggi
Attività clinica e colloqui psicologici presso studio privato a Cecina (Li)
Da Ottobre 2009 ad oggi
Consulenze psicologiche all'interno del progetto “Spazio d'ascolto” rivolto
ai familiari degli ospiti anziani della casa di cura RSA Rosalibri.
Via A.Gramsci , 23 – Greve in Chianti ( Fi )

Esperienze di
volontariato

Dal 1995 ad oggi
Attività di volontariato presso Casa Cares, Reggello in qualità di responsabile,
organizzatrice, animatrice campi estivi per minori dai 7 ai 17 anni.
2000 – 2007
Volontariato presso Associazione onlus “Il Sassolino Bianco” con attività di
organizzazione delle attività e dei campi di soggiorno, ricerca fondi,
animazione di soggiorni per Minori Bielorussi.
Settembre 2004 – Luglio 2005
Segretaria Associazione onlus “Il Sassolino Bianco”.
Marzo 2004 – Maggio 2005
Volontaria presso il Centro di terapia cognitivo-comportamentale - azienda
ospedaliera Careggi, unità operativa di scienze neurologiche e psichiatriche –
Università degli studi di Firenze

Corsi e seminari

•Convegno annuale Ass. socio-sanitario-culturale “Ridere per Vivere”,
20-22 Luglio 2001

•Convegno annuale Ass. “Ridere per Vivere”, Luglio 2002
•Seminario “I confini del disturbo di Panico”, 17 Settembre 2004, Villa
Montalto, Firenze.

•Giornata di studio “Ansia e Gad: il ruolo del worry”, 16 settembre 2006, Sala
Portinari, 5 Firenze

•Maggio – Dicembre 2006 Asl 11 Empoli
Corso di approfondimento interdisciplinare per un approccio integrato intorno
alle tematiche dei bisogni e dei diritti della famiglia.

•XIII Congresso nazionale SITCC (Società Italiana di Terapia
Comportamentale e Cognitiva), “Nuvole e Orologi. Scienza romantica e prove
di efficacia in psicoterapia”, 27-29 Ottobre 2006, Centro Congressi, Napoli.

•Convegno “Le psicoterapie:riflessioni sul rapporto tra esiti e fattori
terapeutici” 10 novembre 2006, Azienda USL 11, Empoli

•Corso di formazione: “Linee guida per la costruzione di una rete integrata di
servizi per la prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentare
(DCA) nella Regione Toscana.”17 novembre 2006, Convitto della Calza,
Firenze.

•Convegno “Nuovi modelli in psichiatria e psicoterapia”. 15 dicembre 2006,
Museo del Calcio, Firenze.

•Giornata di studio: “ Disturbi dell’alimentazione. sicopatologia ed intervento
clinico”. Saletta Portinari, 5 – Firenze. 6 ottobre 2007

•Convegno: “La famiglia psicotica”, 21 gennaio 2007, CIM, Empoli.
•Convegno : “Working with shame and developing inner compassion.
Anoressiche introduction to compassion focused therapy. Pul Gilbert”
Sala Martino, Ospedale S.M. Nuova, 1 – Firenze . 25 gennaio 2008

•Convegno: Il Dist.Ossessivo compulsivo nell’infanzia e nell’adolescenza:
caratteristiche cliniche e strategie d’intervento evidence-based”
Auditorium CTO – Firenze – 17 maggio 2008

•Giornata di studio: Disturbi dell’alimentazione. 18 ottobre 2008

Hotel

Michelangelo – Firenze

• III Forum sulla formazione in psicoterapia – Assisi
con lavoro di ricerca “Onicofagia e dissociazione”
28-29 marzo 2009

•Corso ad alta specializzazione per il trattamento del paziente grave con
disturbi di personalità – Transference Focused Therapy. Otto F. Kernberg, John
F. Clarkin. 29-30 Maggio 2009 – Roma

• “MMPI:Uso clinico e applicazioni in medicina del lavoro e in ambito medicolegale”. 13-14 Novembre 2009 – Firenze

• Corso di formazione per facilitatori di gruppi di auto mutuo aiuto per persone
in lutto – I Livello, 21-22 novembre 2009 – Prato
Associazione CiaoLapo.

•Convegno "Il disturbo ossessivo-compulsivo:approcci terapeutici a confronto"
Firenze - 11 dicembre 2009
Conoscenza delle
lingue

Inglese e Francese ottimo
Spagnolo buono
Russo: elementare

Conoscenza del pc

Office ottimo
Internet research ottimo
Mailing ottimo

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" .

