Curriculum Vitae
Informazioni personali

Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Annalisa Tommasi

Viale Primo Maggio, 324 – Sesto Fiorentino- Firenze
055/453500
Cellulare: 3392097123
annalisatommasi@yahoo.it
Italiana
08.09.1978
Femminile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ottobre 2012
Conduzione gruppo per l’apprendimento del Training Autogeno
Associazione Arzach, via del Casato, 18-50019 Sesto F.no

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

10/10/2012
Incontro gratuito in forma seminariale sui Genitori Single.
SIPAP, Mese del Benessere Psicologico
Formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

08-15/04/2010
Incontri gratuiti in forma seminariale sui temi del divorzio, separazione e famiglia allargata.
Centro civico n 4, Colonnata-Camporella (Sesto Fiorentino).
Formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2009-2011
Docente
Formazione di giovani apprendisti sulla “Comunicazione e i comportamenti relazionali”.
Centro Studi “Cultura e Sviluppo”, via Puccini, 80- 51100 Pistoia
Formazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Sede di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ottobre 2009
Psicoterapeuta
Colloqui individuali e di coppia, consulenze, sostegno psicologico, psicoterapia ad indirizzo
comparato.
Studio presso “Studi Medici di Castello” via Braccini, 2 Firenze e presso “Misericordia di Altopascio”
via Guglielmo Marconi, 35, Altopascio (Lu):
Psicoterapia
2009-2011
Co-conduttrice di un gruppo formativo
Conduzione di un gruppo ad indirizzo gestaltico, formazione di giovani allievi alla professione di
Psicoterapeuta
SPC- Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze
Formazione
02/2006-09/2008
Psicologa
Osservazione e affiancamento di primi colloqui, presa in carico dei pazienti, somministrazione di test,
elaborazione ed interpretazione dei risultati dei test, partecipazione alle riunioni d’équipe.
ASL 10 Firenze
Salute Mentale
04/2004-07/2004
Psicologa volontaria
Affiancamento colloqui individuali, somministrazione test psicodiagnostici, colloqui di sostegno a
paziente con disturbo alimentare, partecipazione a gruppi di sostegno e a discussioni di casi clinici.
Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi

Tipo di attività o settore

Salute Mentale

Date 03/2003-07/2003
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa volontaria
Principali attività e responsabilità Osservazione e affiancamento di colloqui terapeutici, osservazione e applicazione di tecniche
comportamentali di desensibilizzazione sistematica, discussione casi clinici, somministrazione test.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di cura “Poggio Sereno”, via di Maiano, 12- Fiesole
Tipo di attività o settore Salute Mentale

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Giugno 2012
Attestato di frequenza dell’attività di formazione “La valutazione delle competenze genitoriali”
Strumenti di psicologia giuridica in tema di affido dei minori nelle cause di separazione e divorzio.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Maggio 2011
Certificato di formazione in “Consulenza tecnica e peritale”.
Competenze teoriche, metodologiche e tecniche necessarie per svolgere la consulenza in situazioni
conflittuali per cui è stato previsto un procedimento giudiziario.
ISFAR, Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

01/2005-01/2009
Psicoterapeuta ad indirizzo comparato
Psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo secondo il modello comparato

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Centro HT Psicologia.

SPC- Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Comparata
02/04/2005
Iscrizione nella sezione A dell'albo dell'Ordine degli Psicologi della Toscana al numero 3616
27/02/2003
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni
Consulenza, valutazione e diagnosi in ambito clinico e lavorativo, formazione, selezione,
progettazione interventi in ambito psico-educativo, ricerca in ambito psicosociale. Tesi discussa:
“Atteggiamenti, conoscenze e comportamenti verso l’AIDS in un gruppo di giovani adulti”. Votazione
105/110.
Università degli Studi di Firenze- Facoltà di Psicologia

Pubblicazioni Tommasi Annalisa “Atteggiamenti, conoscenze e comportamenti verso l’AIDS in un gruppo di giovani
adulti” in Personalità/Dipendenze, vol 10, I, maggio 2004

Guetta B., Marmugi A., Pidone F., Tommasi A. “Separati insieme: dalla rottura di un’unione alla
nascita di una nuova famiglia” in Vertici Network, 28 Febbraio 2011.
Tommasi, A. “Genitori single: difficoltà e risorse. Come crescere serenamente un figlio da soli” in
Quaderni di Psicoterapia Comparata, giugno 2013.

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".

Firma Annalisa Tommasi
Firenze, 05 Marzo 2013

