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Date (da - a)
Tipo di impiego
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(da - a)
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Date
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Da maggio 2005 (in qualità di psicologa) e da dicembre 2008 (in qualità di
psicoterapeuta) a tutto oggi
Psicologa e psicoterapeuta libero professionista
Terapia individuale e di coppia in ambito della Psicologia Clinica
Gli ambiti principali di intervento clinico sono disfunzioni sessuali, disturbi
alimentari, disturbi d’ansia, disturbi depressivi, terapia di coppia con aspetti di
mediazione dei conflitti relazionali e miglioramento della comunicazione
personale e di coppia, problemi di assertività e autostima, consulenza e
sostegno psicologico per problematiche legate a gravidanza, puerperio e
sterilità.
Responsabile insieme al Dott. Melli dell’ Unità di disfunzioni sessuali
presso l’Istituto di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale Ipsico
Studio Ipsico, Via Mannelli 139 (Firenze)
Febbraio 2012 – 30 aprile 2013
contratto di collaborazione professionale per il conferimento di incarico di
insegnamento di psicopatologia forense nel Master in “Psichiatria
psicopatologia forense e criminologia” presso la Facolta’ di Medicina e
Chirurgia dell’ Universita’ degli Studi di Firenze (per un numero complessivo di
1 CFU)
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Firenze

(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
Date

Da febbraio 2010 a gennaio 2013
collaborazione per progetti clinici e formativi con il Centro Regionale
sulle Criticità Relazionali (C.R.C.R.) – Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi – responsabile Dott.ssa Laura Belloni. Nello specifico è stato dato il
proprio contributo nei seguenti progetti:
-Le competenze relazionali dell'equipe sanitaria in oncologia: un'indagine
conoscitiva
-Benessere relazionale degli operatori e prevenzione del disagio professionale.
Sviluppo e formazione individuale e relazionale dei referenti aziendali del CRCR
all'interno dell'Organizzazione Sanitaria
-Progetto Cinema: lo strumento “cinema” come nuova modalità di acquisizione
di competenze nell’ambito delle criticità relazionali degli operatori sanitari.
Sono inoltre state svolte le seguenti attività all’interno del C.R.C.R:
- Organizzazione e gestione delle schede di valutazione delle criticità
relazionali all'interno delle Aziende Sanitarie e creazione del relativo
database
- Somministrazione del questionario per operatori sanitari che lavorano con
pazienti oncologici e inserimento dei dati di ricerca; stesura dei report
finali, in seguito ad analisi dei dati, da restituire ai diversi reparti coinvolti
nell’indagine
- Gestione dei rapporti coi corsisti del progetto “Benessere relazionale
degli operatori e prevenzione del disagio professionale” e coinvolgimento
dei Direttori Generali per promuovere l’istituzione di servizi di criticità
relazionali territoriali
- Stesura del report finale del progetto “cinema” e relativa restituzione ai
partecipanti del corso di formazione
- Lavoro di mappatura delle attività psicologiche svolte in AOU Careggi in
ogni sua fase di realizzazione (raccolta dati, creazione del database e
inserimento dati e report di sintesi dell’analisi effettuata)
Coinvolgimento prevalentemente in attività/formazioni/criticità dell’Area
Materno Infantile dell’AOU Careggi tra le quali:
- affiancamento e sostegno psicologico per le coppie che accedono al
Centro di Fisiopatologia della Riproduzione Umana;
- accompagnamento del gruppo di lavoro per il riconoscimento
OMS/UNICEF della AOU Careggi come “ospedale amico del bambino” con la
realizzazione di un progetto formativo di costruzione dell’equipe terapeutica
intorno al tema dell’allattamento materno;
- collaborazioni per implementazione della campagna informativa
SIDS/morti intrauterine nei punti nascita della Regione toscana
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi- C.R.R.C.R. Padiglione 67 A, Via delle
Oblate n.1, Firenze
e

1 ottobre 2011-31 settembre 2012

(da - a)
Tipo di
impiego

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
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attività come psicologo libero professionale all’interno del progetto
“consulenza e sostegno alle coppie infertili nel percorso diagnostico,
terapeutico e di genitorialità” (cod. progetto IND 3/10 e matricola n.
840363). Il contratto ha durata di 12 mesi e l’attività viene svolta presso il
Centro Fisiopatologia della Riproduzione Umana dell’ A.O.U. Careggi, diretto dal
prof. Noci con impegno orario di 25 ore settimanali
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi- Largo Brambilla n.3 Firenze
Dipartimento Materno Infantile
Maggio 2005 – maggio 2011
Psicologa e consulente in sessuologia presso il centro di infertilità Futura
Diagnostica Medica P.M.A.
Futura Diagnostica Medica P.M.A. di Firenze, via Cavour n. 72

(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
Date

29 marzo 2011 e 3 maggio 2011
Codocenza (con il Dott. Iozzelli) per il corso di formazione “aspetti psicologici e
relazionali nel gruppo di lavoro e sviluppo delle competenze psicologicorelazionali degli operatori della emodialisi”
Svolte complessivamente 6 ore di formazione (acquisizione di 4 crediti formativi
per l’anno 2011)
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi- Largo Brambilla n.3 Firenze
1 marzo 2011
relatrice per un incontro presso il Quartiere 3 sul tema della comunicazione
di coppia
Villa Bandini - Via di Ripoli 74R Firenze
18 novembre 2010

(da - a)
Tipo di
impiego

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
Date

presentazione della relazione dal titolo “il ruolo dello psicologo in un
centro di procreazione medicalmente assistita” nella giornata di
aggiornamento professionale per medici di base e ginecologi sul tema “la
coppia infertile: inquadramento e terapie”
Analisi cliniche Futura Diagnostica Medica Biochem SNC- V. Leonardo da Vinci n.66,
Empoli (Firenze)
13 maggio 2010

(da - a)
Tipo di
impiego
Nom e indirizzo del datore
di lavoro
(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
Date

intervento formativo personalmente condotto sul tema “migliorare la
comunicazione con il partner. La difficile arte di far funzionare una
coppia” realizzato in collaborazione con la Commissione Cultura del Quartiere 2
Villa Arrivabene, piazza Alberti 1/a, Firenze
Gennaio- luglio 2010
Frequenta l’ambulatorio di sessuologia clinica presso il servizio di andrologia di
Careggi (responsabile Prof. Maggi), affiancando una psicologa (Dott.ssa Jiska Ristori)
nel trattamento dei disturbi dell’identità di genere e delle disfunzioni
sessuali della coppia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi- CIADIG- Viale Pieraccini n.6, 50139Firenze
Aprile 2009 – gennaio 2010
frequenta come volontaria gli ambulatori di poliabortività e endometriosi
presso l’azienda ospedaliera di Careggi, svolgendo attività di sostegno
psicologico alle coppie che accedono ai suddetti servizi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi- Dipartimento Materno Infantile
Marzo 2009

(da - a)
Tipo di
impiego

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
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intervento formativo condotto sul tema della coppia e della sessualità
all’interno del progetto “prima persona plurale” volto a contrastare il fenomeno
delle mutilazioni dei genitali femminili promosso dall’associazione culturale “Gli
Anelli Mancanti” di Firenze
Centro Interculturale Regionale "Gli Anelli Mancanti" Piazza S. Spirito, 19 – 50125Firenze

(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
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2008
Lavoro di ricercatrice, in regime di libera professione, in qualità di psicologa
nell’ambito del
progetto “Incidenza, significati e percezione delle mutilazioni
genitali femminili: dalla ricerca-azione a modelli di intervento”, per l’Istituto
Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e il Contrasto
delle Malattie della Povertà (INMP) finanziato dal Dipartimento per le Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’attività di ricerca è stata
svolta presso il Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione e Cura delle
MGF, che ha sede all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e ha
comportato un impegno settimanale di 8 ore. All’interno del progetto in oggetto
mi sono occupata della parte relativa alla raccolta dei dati nelle Strutture
Ospedaliere selezionate nella Regione Toscana, dopo aver selezionato il
campione di riferimento. In particolare tale raccolta è stata effettuata attraverso
la somministrazione del questionario fornito dall’Unità operativa del Lazio per
rilevare le variabili di interesse negli operatori socio-sanitari e nei mediatori
interculturali, seguendo le procedure e le linee guida indicatemi dal Referente
dell’Unità. I dati raccolti sono stati successivamente inseriti in una griglia che mi
è stata fornita e trasmessi all’Unità che si è occupata delle relative analisi.
Successivamente ho partecipato ai focus group con referenti della comunità
nigeriana e somala sul territorio toscano, in qualità di osservatrice silente. E’
stato dato il proprio contribuito alla stesura del report dell’attività svolta dalla
propria Unità di appartenenza, sia per quanto riguarda l’analisi, la lettura e
l’interpretazione dei dati, sia per quanto riguarda la raccolta del materiale
bibliografico inerente il fenomeno delle MGF. Per avere una maggiore
conoscenza delle culture all’interno delle quali si praticano le MGF sono state
condotte delle interviste con alcune donne provenienti da paesi a rischio MGF.
Tale iniziativa aveva anche lo scopo di azione finalizzata alla promozione della
salute, in particolare per promuovere il loro benessere psicologico e fisico.
Partecipazione alle riunioni di coordinamento dell’Unità di ricerca della Toscana
per poter ricevere e discutere le modalità da seguire per lo svolgimento della
ricerca intervento e ad alcune riunioni di coordinamento con altri professionisti
coinvolti in altre Unità
Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e il
Contrasto delle Malattie della Povertà (INMP)- Via di S. Gallicano 25/a – 00153 Roma
Febbraio 2007 – luglio 2007
Tirocinio di formazione professionale, relativo al quarto anno della Scuola di
Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (Istituto Miller), è stato svolto presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi (Firenze) Tale attività è stata condotta
all’interno dell’unità di ricerca dei disturbi del comportamento alimentare,
diretta dal prof. Placidi. Il tirocinio ha comportato lo svolgimento di colloqui di
assessment e di sostegno con pazienti ricoverati con supervisione settimanale dei
colloqui stessi (Dott. Ricca), somministrazione di test psicodiagnostici, programmi
individualizzati di alimentazione meccanica, revisione di diari alimentari
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi- Dipartimento Scienze Neurologiche e
Psichiatriche
Marzo 2006 – luglio 2006
Tirocinio di formazione professionale, relativo al terzo anno della Scuola di
Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (Istituto Miller), è stato svolto
presso la casa di cura neuropsichiatrica Poggio Sereno di Firenze (reparto
disturbi psichiatrici) con attività di sostegno psicologico ai pazienti ricoverati
tramite colloqui settimanali e programmi individualizzati di esposizione e
prevenzione della risposta per pazienti Doc farmaco resistenti (supervisione
Dott. Melli)
Casa di Cura “Poggio Sereno”- Via Benedetto da Maiano 50014 Fiesole Firenze

(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Da settembre 2005 a dicembre 2006
collaborazione con consulenze psicologiche e conduzione di gruppi
terapeutici presso la casa di cura Villa dei Pini di Firenze
Casa di Cura “Villa dei Pini”- Via Ugo Foscolo, 78
Marzo 2005 – luglio 2005
Tirocinio di formazione professionale, relativo al secondo anno della Scuola di
Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (Istituto Miller), è stato svolto presso
la casa di cura neuropsichiatrica Villa dei Pini di Firenze (reparto disturbi
alimentari) con conduzione di gruppi di assertività, di ristrutturazione cognitiva e
problem solving con pazienti obesi, anoressiche e bulimiche e attività di sostegno
psicologico durante il ricovero tramite colloqui settimanali (supervisione Dott.
Rachini )
)

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
Date

Casa di Cura “Villa dei Pini”- Via Ugo Foscolo, 78
Da gennaio 2005 a gennaio 2006
collaborazione come psicologa con la Dott.ssa Giommi all’ Istituto Internazionale
di Sessuologia di Firenze
Istituto Internazionale di Sessuologia- via Alamanni, 23 Firenze
Marzo 2004 – agosto 2004
Tirocinio di formazione professionale, relativo al primo anno della Scuola
di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale (Istituto Miller), è stato svolto
presso la casa di cura neuropsichiatrica Villa dei Pini di Firenze
(reparto disturbi alimentari) con conduzione di gruppi psicoeducazionali
con pazienti obesi ricoverati con supervisione delle dinamiche di gruppo
emerse. Durante tali gruppi venivano indicate strategie comportamentali quali
il controllo degli stimoli, tecniche di problem solving, automonitoraggio
attraverso l’uso del diario alimentare. Venivano inoltre affrontate le difficoltà
incontrate nel percorso di perdita di peso come pensieri disfunzionali, perdita
di motivazione, bassa autostima, problemi interpersonali, ecc. Conduzione di
gruppi di ristrutturazione cognitiva e problem solving con pazienti anoressiche
e bulimiche e svolgimento di colloqui di assessment e di sostegno con pazienti
ricoverati con supervisione settimanale dei colloqui stessi (Dott. Rachini)
Casa di Cura “Villa dei Pini”- Via Ugo Foscolo, 78
Marzo 2003 – settembre 2003

(da - a)
impiego

Tipo di

Tirocinio post lauream presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e
Psichiatriche dell’Università di Firenze sotto la supervisione della Dott.ssa Lina
Isardi

Nom e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi- Dipartimento di Scienze Neurologiche
e Psichiatriche

(da - a)
impiego

Date
Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro
Date
(da - a)
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2003
Corso di formazione in Psicologia dell’Emergenza per le Misericordie in qualità
di relatrice e co-conduttrice di gruppi con docenti del Centro di Psicotraumatologia di
Firenze
CESVOT- Centro Servizi Volontariato Toscana- Via Ricasoli n. 9, 50122 Firenze
Settembre 2002 – marzo 2003

impiego

Tipo di

Nom e indirizzo del datore
di lavoro

Tirocinio post lauream svolto presso il Centro Militare di Medicina
Legale di Firenze sotto la supervisione della Dott.ssa Giovanna Di Marco con
partecipazione a colloqui psicodiagnostici e di sostegno e somministrazione di
reattivi di personalità
Centro Militare di Medicina Legale- Via Venezia n. 5, 50121 Firenze

Istruzione e formazione
Date

15 ottobre- 31 dicembre 2012

Nome e tipo d'organizzazione Evento formativo “competenze comunicative e relazionali all’interno di una rete
erogatrice dell'istruzione e operativa intra ed interaziendale” per un totale di 36 ore. Per il corso la Regione
formazione Toscana ha attribuito n. 33 crediti formativi ECM.
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

14-16 maggio 2012
1° seminario di formazione in Medicina della Riproduzione (Direttore Prof. Ivo
Noci). Per il corso sono stati assegnati n. 16 crediti formativi ECM. Il Convegno si è
tenuto presso il N.I.C. (Nuovo Ingresso Careggi), Largo Brambilla n.3- Padiglione 3Firenze
4 luglio-19 dicembre 2011
“riunioni permanenti di aggiornamento su criticità, gestione dei gruppi di
operatori, progetti formativi ed interventi nell’ambito delle attività del CRCR
all’interno dell’AOUC e nel sistema sanitario regionale toscano”. Il corso di
aggiornamento è stato organizzato dall’AOU Careggi (impegno di 72 ore con
acquisizione di n. 20 crediti formativi per l’anno 2011)
15 novembre 2011

Nome e tipo d'organizzazione
evento formativo dal titolo “Economia relazionale e sviluppo del
erogatrice dell'istruzione e potenziale umano. Quale futuro
per gli operatori delle moderne
formazione aziende sanitarie in epoca di crisi?” organizzato dall’AOU Careggi (impegno
complessivo di n. 7/7 ore con acquisizione di n.5 crediti formativi per l’anno
2011)
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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9 e 14 giugno 2011
Staff della Direzione Generale, AOU Careggi, Largo Brambilla 3, Firenze
Percorso di auto-formazione per il personale delle Aree in Staff alla Direzione
Aziendale AOU Careggi dal titolo “Staff e innovazione: stile operativo e comunicativo
di un team moderno”organizzato dall’AOU Careggi (impegno complessivo di n. 16/16
ore con acquisizione di n.14 crediti formativi per l’anno 2011).
Dal 2010
Iscrizione annuale all’albo interno della Federazione Italiana Sessuologia
Scientifica (F.I.S.S.) in qualità di consulente sessuale
20-21 novembre 2009
corso di formazione “fiori nel deserto” per facilitatori di gruppi di
automutuoaiuto per persone in lutto condotto dal Dott. Nicola Ferrari
29 novembre 2008
superamento dell’esame finale della scuola di specializzazione in
psicoterapia cognitiva e comportamentale (presso la sede di Firenze
dell’Istituto Miller di Genova, scuola riconosciuta dal MIUR con D.M.
20/03/1998 e succ. D.M. 25/05/2001) con la votazione di 50/50 con lode che,
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 56/89, consente l’autorizzazione all’attività
psicoterapeutica

Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

24-25 maggio 2008
seminario formativo dal titolo “la coppia e i problemi del sesso. Tecniche
e risorse” condotto dalla Dott.ssa Giommi e con la partecipazione di Willy
Pasini (n.7 crediti formativi)
Marzo 2001 - Luglio 2007
percorso di analisi personale, individuale e di gruppo, con una psicoterapeuta
analista transazionale (Dott.ssa Eva Sylvie Rossi)
Gennaio - giugno 2007
Corso avanzato dal titolo “la complessità clinica dei disturbi di personalità:
modelli cognitivi e metacognitivi, assessment e strategie integrate d’intervento”
diretto dal Prof. Dèttore e dal Prof. Semerari per un totale di 96 ore di formazione. Il
Corso si è svolto presso la sede di Firenze di Ipsico in Via mannelli 139
2005-2006
Corso di mediazione sociale e familiare condotto dalla Dott.ssa Roberta Giommi
(Istituto Internazionale di Sessuologia- Via Alamanni n. 23, Firenze) per un totale di
120 ore di formazione
Gennaio – ottobre 2005

Nome e tipo d'organizzazione
Master annuale in Sessuologia Clinica diretto dal Prof. Dèttore per un
erogatrice dell'istruzione e totale di 96 ore di formazione. Il Corso si è svolto presso la sede di Firenze di
formazione Ipsico in Via mannelli 139.
Date

21 maggio 2005

Nome e tipo d'organizzazione
seminario di formazione per operatori della salute dal titolo “la
erogatrice dell'istruzione e relazione di aiuto” condotto dal Dott. Granati per un totale di 7 ore
formazione complessive
Date

2004-2005

Nome e tipo d'organizzazione
partecipazione al corso di formazione sui disturbi del comportamento
erogatrice dell'istruzione e alimentare (Direttore: Dott. Valdo Ricca) organizzato dal Dipartimento di
formazione Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’AOU Careggi
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

2004-2005
Integrazione alla consulenza in sessuologia condotto dalla Dott.ssa Roberta
Giommi (Istituto Internazionale di Sessuologia- Via Alamanni n. 23, Firenze) per un
totale di 50 ore di formazione
2004

Nome e tipo d'organizzazione Corso di consulenza in sessuologia – II° livello- condotto dalla Dott.ssa
erogatrice dell'istruzione e Roberta Giommi (Istituto Internazionale di Sessuologia- Via Alamanni n. 23,
formazione Firenze) per un totale di 85 ore di formazione
Date

Dal 13 novembre 2004
Iscritta all’albo dell’Ordine Psicologi della Toscana (sez. A). Numero di
iscrizione: 3547

Date

2004
Abilitazione alla professione psicologo col superamento dell’esame di
stato

Date

Febbraio 2004

Nome e tipo d'organizzazione
Corso di Counseling in Infertilità di 12 ore di formazione (Dott.ssa Roberta
erogatrice dell'istruzione e Giommi- Istituto Internazionale di Sessuologia- Via Alamanni n. 23, Firenze)
formazione
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Date

2004-2007

Nome e tipo d'organizzazione
Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia della Riproduzione Umana e
erogatrice dell'istruzione e Sessuologia con borsa di studio; conseguimento della qualifica accademica di
formazione dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Pisa con il superamento della
prova finale il 27 febbraio 2007 con la tesi dal titolo “Implicazioni
psicologiche in coppie infertili: Utilità di una integrazione tra il medico
e lo psicologo”
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

2003-2004
Corso di consulenza in sessuologia – I° livello- condotto dalla Dott.ssa Roberta
Giommi (Istituto Internazionale di Sessuologia- Via Alamanni n. 23, Firenze) per un
totale di 75 ore di formazione
10-11 aprile 2003

Nome e tipo d'organizzazione
partecipazione ai training per l’acquisizione delle metodiche relative agli
erogatrice dell'istruzione e strumenti: “global ratings of mother-infant interaction at 2 and 4 months” e
formazione “structured mother-infant play interaction at 12 months” tenuto dalla Prof. Lynne
Murray presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche, Università
di Firenze
Date

10-15 febbraio 2003

Nome e tipo d'organizzazione
conseguimento titolo servitore-insegnante mediante Corso di
erogatrice dell'istruzione e sensibilizzazione all’ approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati e
formazione complessi. Metodologia Hudolin (n. 34 crediti formativi E.C.M.)
Date

8 febbraio 2003

Nome e tipo d'organizzazione
giornata studio sul tema “disturbi psichici gravi in adolescenza:
erogatrice dell'istruzione e dall’esordio psicotico al trattamento integrato” per un totale di 8 ore di
formazione lezione (Prato)
Date

Gennaio- marzo 2003

Nome e tipo d'organizzazione Corso di perfezionamento in Sessuologia Medica (Firenze) condotto dalla
erogatrice dell'istruzione e Dott.ssa Alessandra Graziottin (n. 10 crediti formativi universitari)
formazione
Date 15 luglio 2002
Nome e tipo d'organizzazione Laurea in Psicologia (corso quinquennale), indirizzo in Psicologia dello
erogatrice dell'istruzione e Sviluppo e dell’Educazione, conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze
formazione (Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze, Via della Torretta n. 16 50137 Firenze), con la votazione di 110/110 con lode. Tesi di laurea in ambito
della Psicologia Clinica con titolo “Studio pilota sul comportamento
sessuale in gravidanza”. Relatore: Prof. Saulo Sirigatti
Date 2000-2002
Nome e tipo d'organizzazione Corso Biennale di Formazione e Specializzazione sul reattivo psicologico
erogatrice dell'istruzione e di Rorschach presso la Scuola Romana Rorschach (sede di Firenze, Prof.
formazione Maurizio Cantale) per complessive 192 ore di formazione
Date 12-13 maggio e 3 giugno 2000
Nome e tipo d'organizzazione Roma: Corso di formazione sulla gestione del fallimento in tecniche di
erogatrice dell'istruzione e riproduzione assistita condotto dalla Dott.ssa Chiara Simonelli
formazione
Date 1996
Nome e tipo d'organizzazione Liceo Linguistico “Istituto Santa Marta”, Via Gabriele D’Annunzio, 209, 50135
erogatrice dell'istruzione e Firenze
formazione
Qualifica conseguita Diploma di Maturità Liceo Linguistico (voto: 60/60)

Capacità e competenze
personali
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Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Inglese
Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto
Produzione
orale

Lingua inglese C2- avanzato C2- avanzato

C1- Postintermedio

C1- Postintermedio

C1- Postintermedio

Lingua frances

B1- Preintermedio

B1- Preintermedio

B1- Preintermedio

e

B2intermedio

B2Intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Molto buona: valido spirito di gruppo, valide capacità di comunicazione, capacità di
adeguamento ad ambienti disparati e multiculturali

Capacità e competenze
organizzative

Molto buona: senso dell’organizzazione, valida attitudine alla gestione di progetti e
di gruppi

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto Office e di Internet.

Patente
Ulteriori informazioni

Patente A e B
Ho svolto per 4 anni (2001-2005) settimanalmente un’esperienza di volontariato
come conduttrice di gruppi di alcolisti in trattamento (CAT di Scandicci).

Allegati Allegato 1.
-ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E COMUNICAZIONI
Allegato 2.
-ELENCO PARTECIPAZIONE A EVENTI / CONGRESSI/CORSI

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 dalla Legge 196/03.
Data

14 aprile 2013
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