FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE DI
BENEDETTA
RONZONI

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Benedetta Ronzoni
Via Contea 4°, Montecarlo (Lucca)
339 7797440
benedettaronzoni@virgilio.it
italiana
13/02/1982

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)
• Tipo di impiego
• Indirizzo studio

Da Ottobre 2007-in corso
Cooperativa Sociale Incontro onlus
Via San Biagio n°114-Pistoia
Comunità terapeutica per tossicodipendenti e doppie diagnosi
Operatrice di base
Turni diurni e notturni di affiancamento, controllo e supporto degli utenti residenti

Da Ottobre 2009
Libera professione
Via della Polveriera, 9 – 55100 Lucca

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Gennaio 2008-Dicembre 2011
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Centrata sul Cliente
Psicoterapeuta
Dall’ 11 Marzo 2009 al 25 Marzo 2009
Sophia Scarl
Corso formativo di formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari
complesse HACCP

• Qualifica conseguita

a)

Date (da • Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
conseguita

Attestato di frequenza
Dicembre 2007 a Gennaio 2008
Cooperativa Incontro
Corso per operatore di base di comunità terapeutica per tossicodipendenti
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2007
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Psicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2000-Febbraio 2006
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Psicologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di Abilitazione Professionale alla professione di Psicologo

Psicologia dello sviluppo
Laurea in Psicologia
Settembre 1995-Giugno 2000
Liceo scientifico ad indirizzo linguistico “Istituto Lorenzini” di Pescia
Diploma di Scuola media superiore

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

9 Marzo 2004
Provincia di Lucca.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 Aprile 2006
Provincia di Lucca

a)

Date (da -

Attestato di partecipazione al Convegno “Bullismo:uno dei volti del disagio in
adolescenza”

Partecipazione ai lavori del Convegno “ Bulli, vittime e spettatori: quali complicità?
Conoscenze e modelli di intervento in una prospettiva europea”.
Attestato di partecipazione
20 Ottobre 2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
conseguita

Regione Toscana e Usl 3 di Pistoia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

17 Novembre 2006
Regione Toscana e Usl 3 di Pistoia
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Attestato di partecipazione al convegno “ Interventi psicologici per la tutela dei
minori: modelli operativi a confronto”

Corso di Formazione “Tarda Primavera. La sofferenza psichica in adolescenza ed età

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

di confine: fattori di rischio e strategie di prevenzione”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2 Dicembre 2006
Regione Toscana e Usl 3 di Pistoia

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 9 Marzo 2007 al 10 Marzo 2007
Convegno nazionale “ Una famiglia su cui contare. L’affido sine die”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Date (da -

a)

Convegno “ L’intervento nei casi di abuso sessuale all’infanzia
Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione
20 Aprile 2007
Associazione Genitori Comunità Incontro di Pistoia
Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Emergenza suicidio?
Dal 17 al 18 Maggio 2008
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona
Convegno Internazionale “La relazione che cura: due scuole, due paradigmi a
confronto”.
Attestato di partecipazione
3 ottobre 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Cooperativa Incontro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28 febbraio 2009
Ordine degli Psicologi della Toscana

• Qualifica conseguita

Seminario di criminologia centrato sul rapporto tra dinamiche intrapsichiche delle
condotte devianti del paziente tossicomane e comportamenti criminali condotto dal
criminologo Francesco Bruno.

Giornata di aggiornamento condotta dal professore Giuseppe Sartori “Principi di
Psicologia e Psicopatologia Forense: la relazione peritale e di consulenza tecnica”.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29 Aprile 2010
ANFI

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30 Giugno – 4 Luglio
ACP
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Convegno dal titolo: “Separazione coniugale ed emotiva: dalla parte del minore.
La p.a.s. e il ruolo di psicologia e mediazione”.

9th World Conference For Person-Centered and Experiential Psychotherapy
and Counseling (PCE2010)

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

PUBBLICAZIONI E
PRESENTAZIONI CONVEGNI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Titolo convegno
• Titolo presentazione

30 Giugno – 4 Luglio
ACP
9th World Conference For Person-Centered and Experiential Psychotherapy
and Counseling (PCE2010)
SGUARDO E CAREZZA: strumenti di potere, ludico-relazionali, per una qualità
della vita nei clienti in seguito ad implicazioni post-chirurgiche della sfera sessuale
(In collaborazione con la dottoressa Antonietta Albano)

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

Da marzo 2006 a Settembre 2006
Ceis Lucca
Sede Bicchio “il pino rosa” progetto madri con figli
Comunità terapeutica per madri tossicodipendenti e/o con problemi relazionali con i
figli
Tirocinante di psicologia
Tirocinio post lauream.

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

Da Settembre 2006 a Marzo 2007
Cooperativa Sociale Incontro onlus
Sede Corso Amendola
Comunità terapeutica per tossicodipendenti e doppie diagnosi
Tirocinante psicologia
Tirocinio post lauream

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

Da Aprile 2008 a Dicembre 2008
AIAS Pistoia

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

Marzo 2009 – Dicembre 2009
Associazione Synthesis

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

Gennaio 2010 – Dicembre 2010
Associazione “Gli Aquiloni”
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Centro di riabilitazione per bambini con disagi nell’area linguistica
Tirocinante psicoterapeuta
Tirocinio. Affiancamento nel lavoro con bambini con problematiche relative a disturbi
dell’apprendimento o disagi nell’area linguistica.

Tirocinante psicoterapeuta
Tirocinio. Affiancamento in colloqui di supporto con donne vittime di violenza
psicologica e/o fisica

Tirocinante psicoterapeuta
Tirocinio. Affiancamento in terapie familiari con famiglie al cui interno per uno dei
membri (figlio) esiste la problematica dei disturbi da condotta alimentare, gruppi di
sostegno per ragazze/i che condividono il problema del disturbo da condotta
alimentare, partecipazione agli staff .

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

Aprile 2011 – Dicembre 2011
Asl 2 Lucca
Tirocinante psicoterapeuta
Tirocinio. Colloqui di sostegno alla genitorialità, colloqui di psicoterapia, supporto
psicologico per sostegno all’interruzione volontaria di gravidanza.
Gennaio 2012 – Dicembre 2012
Asl 2 Lucca
Tirocinante volontaria psicoterapeuta
Colloqui di sostegno alla genitorialità, colloqui di psicoterapia, supporto psicologico
per sostegno all’interruzione volontaria di gravidanza, gruppi di sostegno sul
“femminile”

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 di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
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francese
buona
sufficente
buona
inglese
buona
sufficiente
sufficiente

Buone capacità relazionali e di ascolto empatico, capacità di sostegno, aiuto e
supporto in situazioni di crisi. Capacità di instaurare una relazione, di ascolto e
rimando empatico, di integrazione cognitiva ed emotiva. Gestione efficace di una
relazione di aiuto e facilitazione di un gruppo, nonché capacità di leggerne il
processo.

Capacità di controllo, organizzazione e mediazione anche in situazioni a rischio
(tossicodipendenze, aggressività/violenza, chiusura sociale) e nel lavoro di equipe con
altre figure professionali (medici, educatori, assistenti sociali).

Utilizzo programmi Excel, Power Point, World, SPSS, Navigazione Internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Grande passione per la lettura.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Possesso di patente B
Il sottoscritto 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, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs 196/2003.

Montecarlo,

Dottoressa Benedetta Ronzoni

_________________________________________
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