F O R M ATO E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PEZZOLI FIORA
8, VIA DEI GIARDINI – 20853 BIASSONO (MI)
3395626013

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

fiora.pezzoli@gmail.com
Italiana
23/08/1944

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 datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dall’anno accademico 1998/1999 al 2011
Scuola di Psicoterapia della COIRAG (Confed. Di Organiz. Ital. per la Ricerca Analitica sui Gruppi)
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta con decreto MURST del 31-12-1993
Insegnamento
Docenza di “Modelli teorici gruppali”
Dall’anno accademico 2002/03 al 2003/04
Scuola di Psicoterapia Breve Integrata dell’ISeRDip (Istit. Per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi
Psichici – 10, Via V. Bellini – 20122 Milano (Italia)
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta con decreto MURST del 12-6-2001
Insegnamento
Docenza di “Teorie e tecniche gruppali”
Nell’anno accademico 2002/2003
Scuola di Psicoterapia del Ciclo di vita dell’Univ. Degli Studi di Milano-Bicocca – 1, P.za
dell’Ateneo Nuovo – Palazzo U6 - 20126 Milano (Italia)
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Insegnamento
Docenza di “Psicoterapia- Modelli teorici gruppali”
Dal 2000 ad oggi
Soc. Ital. di Psicologia Clinica e Psicoterapia
Associazione Professionale
Definizione ed organizzazione dell’attività formativa
Membro del Comitato Direttivo e dal settembre 2006 Vicepresidente
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Dal 2001 al 2011
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della COIRAG – 22, Via Gran Sasso - 20131 Milano
(Italia)
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta con decreto MURST del 31-12-1993
Formazione
Conduzione di gruppi piccoli, medi e grandi nei Workshop Nazionali della Scuola
Dal marzo 2001 al settembre 2001
Regione Friuli - Venezia Giulia
Ente Locale
Incarico professionale
Formazione degli operatori delle équipes dei Consultori familiari, Servizi per Minori, Educatori di
Comunità, Operatori dei distretti Sanitari afferenti all’area Minori e Insegnanti coinvolti in progetti
ex legge 285/97 sul tema “Genitorialità e centralità del minore”
Dal 1994 al 1998
C.A.R.T. (Centro Assistenza e Ricerca Tossicodipendenze)
Associazione del privato-sociale
Ricerca
Ricercatrice/psicoterapeuta individuale e di gruppo e conduttrice di gruppo di formazione per
operatori pubblici
Dal 1990 al 1999
C.A.R.T.
Associazione del privato-sociale
Consulenza
Psicoterapeuta individuale e di gruppo e supervisore di équipes dei SERT(Servizi per
tossicodipendenti) e di Comunità per tossicodipendenti
Dall’ottobre 1988 al giugno 1996
U.SS.L. 65 (Sesto S. Giovanni)
Ente Locale
Consulenza
Supervisore degli operatori dell’Unità Operativa Minori che si occupano di minori sottoposti a
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria
Dal 1983 al dicembre 1987
SIMEE (Servizio Igiene Mentale Età Evolutiva) dell’U.S.S.L. 75/9
Ente Locale
Consulenza
Collaborazione di tipo psicodiagnostico e psicoterapico
Dal settembre 1980 al dicembre 1982
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ospedale Riguarda Cà Granda – Reparto Pediatria Mariani II

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ospedale
Collaborazione volontaria
Collaborazione in ambito psicodiagnostico e psicoterapeutico

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

Dal 1981 ad oggi
Studio Pezzoli
Studio professionale
Libera professione
Psicoterapie individuali e di gruppo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1980-1984
Università
Materie psicologiche e psicodiagnostiche
Laurea in psicologia

1967/1971
Università
Materie economiche e sociali
Laurea in economia e commercio

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE
Buono
Buono
Buono

I NGLESE
Buono
Buono
Elementare

OTTIME COMPETENZE E CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE ATTRAVERSO ESPERIENZE DI CONDUZIONE DI
PICCOLI, MEDI E GRANDI GRUPPI E DI COLLABORAZIONE IN AMBIENTI MULTICULTURALI (COIRAG)

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

COORDINAMENTO SCIENTIFICO E ORGANIZZATIVO DI EVENTI CULTURALI E FORMATIVI

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

WORD, EXCELL, NAVIGAZIONE IN INTERNET, OUTLOOK EXPLORER

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA SENSIBILITÀ ARTISTICA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

WEBMASTER DEL SITO WWW.PSYCLIN.IT

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Pubblicazioni e partecipazione a congressi e giornate di studio come relatore

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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" .

ALLEGATI
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