Dott.ssa Daniela Poli
Curriculum Vitae

DATI ANAGRAFICI
Nome: Daniela
Cognome: Poli
Data di nascita: 24/06/1983
Luogo di nascita: Siena
Residenza: Via dei Pellegrini, 6 CAP 53100, Siena (Si)
Telefono: 0577-46784
Cellulare: 340-4683697
E-mail: dott.ssapoli@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Operatrice di training autogeno e tecniche di rilassamento.
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Toscana n. 6298
Marzo 2011- in Corso. Attualmente iscritta al terzo anno dell’Istituto di Psicoterapia
Psicoumanitas, corso quadriennale di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo
umanistico e bioenergetico
5-6 novembre 2010:
Schedule). Attestato

Corso di Formazione ADOS (Autism Diagnostic Observation

15 Settembre 2010- 14 Marzo 2011: Tirocinio post-lauream presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, U.O.C. Psichiatria Universitaria, DAI Neuroscienze , Policlinico
Santa Maria alle Scotte (Siena).
15 Marzo 2010- 14

settembre 2010: Tirocinio post-lauream presso il Dipartimento di

Scienze Neurologiche, neurochirurgiche e del comportamento, Sezione Scienze del
Comportamento, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Le Scotte, Siena.
Gennaio 2010- Dicembre 2010: Master in “Psicologia Giuridica”, presso la Scuola di
Psicoterapia Comparata di Firenze. Sviluppo di competenze specifiche nell’ambito della
Psicologia Giuridica, in ambito civile: consulenza in materia di separazione, divorzio e
affidamento dei figli minori; valutazione del danno psichico; valutazione del Disturbo di
Identità di Genere. In ambito penale: la consulenza tecnica in ambito di violenza sessuale
sulle donne e abuso sui minori; la consulenza tecnica in materia di imputabilità e
pericolosità sociale. Sviluppo di competenze nell’individuazione di mobbing e stalking.
Attestato.
Novembre 2009: Conseguimento diploma di laurea specialistica in Psicologia Clinica e
della Salute, presso l’Università degli Studi di Firenze, con votazione di 105/110. Tesi dal
titolo “Alessitimia e Coping: analisi delle proprietà psicometriche del Cluster PTI-Problemi
Emotivi e analisi correlazionale”.
Ottobre 2008- Novembre 2008: Corso di Perfezionamento in Psicologia e Psichiatria
Penitenziaria:Teoria, Clinica e Terapia delle condotte trasgressive. Attestato.
Marzo 2007- settembre 2007: Tirocinio post-laurea presso l'Unità Funzionale Attività
Consultoriale- Zona senese, viale don Minzoni, 53- Esperienza nel settore della Psicologia
dello Sviluppo, attività rivolte alla tutela dei minori, uso di reattivi di personalità colloqui
individuali e di coppia, educazione sessuale nelle scuole, consulenze psicologiche presso
il consultorio giovani. In data 28-05-07 partecipazione ad un corso di aggiornamento sulla
Psicoterapia breve.

Marzo 2007: Conseguimento diploma di laurea triennale in Scienze e Tecniche di
Psicologia Clinica e di Comunità Argomento trattato per l'esame finale: Competenze
comunicative nella relazione d'aiuto.
Anno scolastico 2002-03: Conseguimento diploma di maturità scientifica presso Liceo
Scientifico e Istituto Tecnico Commerciale Sacro Cuore di Gesu' con votazione riportata di
100/100. Discussione della tesina “l'angoscia”

ESPERIENZE LAVORATIVE
Gennaio 2012-in corso. Attività libero professionale nel’ambito della Psicologia Clinica,
Aprile 2012- in corso Attività volontaria presso la Farmacia Comunale 2 di Siena con il
progetto “Lo Psicologo in farmacia”, consulenze psicologiche gratuite.
Maggio 2010

- in corso. Collaborazione libero professionale

con “Progetto Orthos”,

un’iniziativa per il trattamento del Gioco d’Azzardo Compulsivo, a Siena (SI).
Settembre 2010-giugno 2011. Volontaria presso il Centro di Socializzazione Bellemme di
Siena. All’intero del centro sono presenti utenti con varie patologie psichiatriche, adulti e
adolescenti (questi ultimi con patologie inerenti disturbi pervasivi dello sviluppo, disturbi
della condotta.)
Esperienza di conduzione di gruppi di supervisione per operatori nel campo della disabilità
fisica e psicologica.
Gennaio 2005-Novembre 2005: Impiegata presso Banca Toscana S.p.A.

CONOSCENZA LINGUE
Madrelingua.: Italiano
Seconda lingua: Inglese
parlato: buono
scritto: buono

Siena lì…………

Daniela Poli

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

