CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Psicologa
Data e luogo di nascita
Indirizzo di domicilio

DOTT.SSA Annalisa VILLAVERDE
18, Dicembre, 1981, Crotone
5, via Tommaso Campanella, 50136, Firenze

Telefono
Cell
E-mail

CURRICULUM

3347276814
annalisa.villaverde81@gmail.com

FORMATIVO

• Date (da – a)

Scuola di Psicoterapia in corso da gennaio 2011
• Psicologa-psicoterapeuta in formazione presso Istituto Gestalt di
Firenze-IGF, ad orientamento fenomenologico-esistenziale.
Specializzanda III anno.

• Date (da – a)

Settimana intensiva 22 giugno-1 luglio 2012
• Settimana intensiva di formazione Gestaltica c//o Green Village
Petraria, Cannole (Le).

• Date (da – a)

22-23-24 settembre 2011
• congresso internazionale c/o Hotel Erfige via Aurelia, 617 Roma
La psicoterapia in evoluzione. Nuove idee a confronto.

• Date (da – a)

11-12 giugno 2011
• Seminario internazionale con Erving Polster c/o La Domus Mariae
Grand Hotel palazzo Carpegna, via Aurelia 481, Roma
La psicoterapia della Gestalt dalle origini ai percorsi di connessione

• Date (da – a)

23 giugno-2 luglio 2011
• Settimana intensiva di formazione gestaltica c//o Green Village
Petraria, Cannole (Le).

• Date (da – a)

2 ottobre 2010
• Ordine degli Psicologi della Toscana, via Panciatichi 38/5 Firenze
Il sabato degli iscritti, giornata a tema su “‘La psiconcologia in Toscana:
esperienze e ambiti di intervento’”

• Date (da – a)

26 giugno 2010
• Ordine degli Psicologi della Toscana, via Panciatichi 38/5 Firenze
Il sabato degli iscritti, giornata a tema su “la deontologia professionale”
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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" .

• Date (da – a)

Novembre 2009-febbraio 2010
• Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
psicologo
Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psiocologi della Regione
Toscana n°5768

• Date (da – a)

28 Ottobre 2009-17 febbraio 2010
• Corso base di I livello Volontari c/o Centro di Solidarietà di
Firenze, via de’ Pucci, 2.
Gruppo di incontro settimanali in cui si condividono emozioni, pensieri ecc.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)

12-13/19-20 settembre 2008
• Corso “Il ruolo professionale dei docenti nei percorsi di
prevenzione al disagio” c/o Centro di Solidarietà di Firenze, via
dell’anconella, 2.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)

16 Novembre 2007
• Laurea quinquennale v.o. in Psicologia c/o Università degli Studi
di Firenze
Tesi semi-sperimentale “Immagine corporea e sessualità: indagine
conoscitiva su donne operate di cancro al seno”
Relatore Professor Stefano Lera

• Date (da – a)

a.a. 1999-2000
• Attestato di diploma c/o Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone

CURRICULUM
PROFESSIONALE

ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

• Date (da – a)
.
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2012
Psicologa presso studio privato via Tommaso Campanella, Firenze,
50136.
Sostegno psicologico che prevede una serie di incontri, offrendo
un’occasione per iniziare a prendersi cura di sé, per sciogliere i nodi che
imbrigliano le proprie potenzialità e il proprio benessere, per favorire il
recupero delle risorse personali. Si considerano situazioni di disagio che
incidono, più o meno gravemente, sul benessere fisico e psicologico.
IN CORSO DA SETTEMBRE

ATTIVITÀ IN CORSO DAL 20 SETTEMBRE 2012
Attività di psicomotoria c/o Centro diurno progetto “Alisei” (Centro
di Solidarietà), via dell’Anconella, 2, Firenze.
Partecipazione attiva al percorso di psicomotricità con i ragazzi del centro
diurno e della comunità, che ha l’obiettivo di far recuperare il valore della
corporeità, dopo l’esperienza della tossicodipendenza. L’attività si svolge 1
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" .

volta a settimana con un allenamento graduale, in armonia con lo stato
della persona.
• Date (da – a)
.

• Date (da – a)
.

• Date (da – a)
.

ATTIVITÀ

20 MAGGIO – 7 NOVEMBRE 2011
Psicologa in formazione c/o Centro di Solidarietà, via de’ Pucci, 2,
Firenze.
Progetto “Prevenzione” e “Riabilitazione”
Partecipazione ai gruppi scolastici che si occupano prevalentemente di
‘prevenzione al disagio giovanile.
Partecipazione al gruppo di riabilitazione “Accoglienza 1”, rivolto a tutti
coloro che hanno figli, coniugi, parenti, amici e persone vicino che coinvolte
nella tossicodipendenza (attività in corso come volontaria).
15 SETTEMBRE 2008 – 14 MARZO 2009
2° semestre tirocinio c/o Casa di Cura Poggio Sereno, via B. da
Maiano, 14 Fiesole.
Nozioni generali della pratica clinica: contatto con il paziente, pratica
psicodiagnostica e assessment psicologico (area clinica).
Inserimento nell’unità per il Trattamento del Disturbo OssessivoCompulsivo, affiancamento durante colloqui clinici, osservazione clinica,
raccolta dati e sintesi clinica.
15 MARZO 2008 – 14 SETTEMBRE 2008
1° semestre tirocinio c/o Centro di Solidarietà, via de’ Pucci, 2,
Firenze
Prevenzione al disagio giovanile (area sviluppo).
Partecipazione in qualità di osservatore agli incontri di gruppi di
sensibilizzazione e di approfondimento per genitori e/ docenti e/o studenti .
Report degli incontri e valutazione progetti.

IN SETTORI DIVERSI

• Date (da – a)

Attività in corso dal 20 settembre 2010
Educatrice presso privato
Cura della persona, attività ludiche e pedagogiche

• Date (da – a)

Agosto 2009-febbraio 2010 e marzo 2008-luglio 2008
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex Indire), via
M. Buonarroti 10, 50122, Firenze.
Servizio di supporto nazionale come help desk/data entry, designato a
fornire informazioni e assistenza tecnica online a i docenti coinvolti nei Corsi
di Formazione-inserimento dati.

• Date (da – a)

Settembre 2006-settembre 2007
“ARCI Servizio Civile Nazionale Volontario” - piazza dei Ciompi 11, Firenze
50122 con Attestato di fine Servizio.
Servizio Civile Volontario con ricerca e raccolta di documenti storici
(monografie, pubblicazioni, materiale audiovisivo…) e loro archiviazione in
piccola biblioteca tematica cartacea e digitale; lavoro di segreteria.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

MADRELINGUA
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in corso da marzo 2011
Psicoterapia personale individuale ad orientamento gestaltico

ITALIANA
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" .

ALTRA LINGUA

INGLESE

ULTERIORI INFORMAZIONI
•
•
•
•
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31/05/2008. Partecipazione alla Giornata studio, teoricoesperenziale sul tema: “Autostima e assertività: la strada pratica per
raggiungerle”, presso Stazione di Confine, via Attivante, 5, Firenze
14/01/2010-18/03/2010. Partecipazione al laboratorio di acquerello
‘esperienza con i colori’ – Centro di Solidarietà di Firenze – via de’
Pucci 2, Firenze. tema: Incontrare la qualità dei colori).
10/05/2008. presso Istituto di psicoanalisi Gradiva – via delle belle
donne, 13 Firenze, Partecipazione alla Giornata studio sul tema: “Il
panico e le sue rappresentazioni”.
Aprile-maggio 2005. Partecipazione al Seminario sul carcere, corso
di “Sociologia della devianza”, presso Università degli Studi di
Firenze, Facoltà di Psicologia, via della Torretta 16, 50137

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" .

