
                                                    

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DUNI MARGHERITA
Indirizzo Nuovamente S.r.l.
Telefono

E-mail m.duni@nuovamente.eu

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 03 OTTOBRE 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2014 - N
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Consiglio Superiore della Magistratura

• Tipo di impiego Incarico di Giudice Onorario per il triennio 2014-2016 e successivi rinnovi 
per i trienni 2017-2019 e 2020-2022, presso il Tribunale dei Minorenni di 
Firenze

• Date (da – a) 2019 - N
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Brain Center Firenze

• Tipo di impiego Collaboratrice, in qualità di Psicologa e Psicoterapeuta, del Centro 
specializzato in Neuroscienze e Medicina di Precisione 

• Date (da – a) 2013 - N
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro Diagnostico e Riabilitativo “Nuovamente Srl”

• Tipo di impiego Collaboratrice, in qualità di Psicologa e Psicoterapeuta, del Centro 
specializzato nella diagnosi, nell'impostazione del trattamento, nella 
pianificazione delle strategie di studio, nella presa in carico della famiglia e 
degli insegnanti.

• Date (da – a) 2004 - 2014
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Istituto degli Innocenti di Firenze

• Tipo di azienda o settore Centro Affidi del Comune di Firenze- Istituto degli Innocenti di Firenze
• Tipo di impiego Psicologa con collaborazione libero professionale con impegno di 25 ore 

settimanali

• Date (da – a) 2003 – 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Questura di Firenze, Squadra Mobile IV Sezione

F O R M AT O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I TA E  



• Tipo di azienda o settore Ufficio Minori
• Tipo di impiego Ausiliario di Polizia Giudiziaria

• Date (da – a) 2003 -  
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Libera professione

• Tipo di impiego psicologa-psicoterapeuta
• Principali mansioni e

responsabilità
Osservazione psicodiagnostica-consulenza psicologica e psicoterapia 
individuale con particolare riferimento all’ età evolutiva (infanzia e 
adolescenza). Mi sono occupata ampiamente di bambini e adolescenti inseriti
in strutture residenziali, in affidamento e adottati.
Sostegno alla genitorialità.

• Date (da – a) 2002 – 2003
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Provincia di Firenze

• Tipo di azienda o settore “Progetto Pollicino”
• Principali mansioni e

responsabilità
Formazione professionale di minori stranieri non accompagnati

• Date (da – a) 2001 – 2009
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
“Celine – Associazione di Famiglie Adottive”, San Casciano in Val di Pesa (FI)

• Tipo di impiego Psicologa
• Principali mansioni e

responsabilità
Formazione, sostegno e consulenza psicologica per coppie durante tutto l’iter
adottivo (dal pre- al post-adottivo) e osservazione psicologica e consulenza 
relativa al minore adottato

• Date (da – a) 2001 – 2004
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
ASL Firenze (Zona fiorentina Sud-Est)

• Tipo di azienda o settore Centro consulenza giovani
• Tipo di impiego Psicologa

• Principali mansioni e
responsabilità

colloqui di consulenza psicologica con adolescenti e incontri di educazione 
alla sessualità ed affettività nelle scuole elementari e medie

• Date (da – a) 2000
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di Tavarnelle Val di Pesa (FI)

• Tipo di azienda o settore Asilo Nido di Sambuca Val di Pesa (Tavarnelle)
• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperta in materia di psicologia infantile ad incontri di sensibilizzazione per 
genitori dei bambini frequentanti

• Date (da – a) 1998 – 2008
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI)

• Tipo di azienda o settore “Progetto Pellicano”
• Tipo di impiego Conduttrice di gruppo di auto-mutuo-aiuto per famiglie affidatarie

• Date (da – a)  1998 – 2002  
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI)

• Tipo di impiego Intervento educativo e di sostegno alla relazione madre-bambino nel caso di 
un minore portatore di handicap



• Date (da – a) 1998 – 2001  
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Amministrazione Provinciale di Firenze

• Tipo di azienda o settore “Centro Psicopedagogico Nike”, struttura multifunzionale per la diagnosi e 
l’abilitazione per disabili psichici in età evolutiva creata e attivata in 
collaborazione con l’A.N.F.F.A.S. di Firenze, finanziata dal Fondo Sociale 
Europeo

• Tipo di impiego operatore della riabilitazione

• Date (da – a) 1998 – 2001
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Club per Alcolisti in Trattamento n°3 di Firenze Sud

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Conduttrice di gruppo di auto-aiuto (servitore-insegnante)

• Date (da – a) 1998 – 1999  
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Azienda Sanitaria di Firenze (Zona Sud-Est)

• Tipo di azienda o settore Servizio di Psicologia Clinica dell’Infanzia e dell’Adolescenza
• Tipo di impiego Psicologa volontaria

• Date (da – a)  1997
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI)

• Tipo di impiego Intervento educativo e di sostegno scolastico a favore di un minore

• Date (da – a)  1992 – 1997 
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Centro Villa Lorenzi di Firenze 

• Tipo di impiego - Corso di formazione per operatori, tenuto da psichiatri ed operatori esperti 
nel campo delle tossicodipendenze, basato su incontri teorici (aspetti 
psicologici, sociali e terapeutici delle tossicodipendenze) e esperienze 
pratiche (role-playing, psicodrammi, gruppi)
- Intervento educativo e di sostegno scolastico rivolto ad un gruppo di minori 
“a rischio”

• Date (da – a)  1990
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Cooperativa Data Sistemi 

• Tipo di azienda o settore tipo b-sociale
• Tipo di impiego Assistente per anziani non autosufficienti in un soggiorno estivo a Marina di 

Pisa (PI)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2022
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
S.B.P.C Scuola Bolognese Psicoterapia Cognitiva

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Master  in Psicoterapia Cognitiva dell'Età Evolutiva 

• Date (da – a) 4-5-6/11/2022



• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

SBPC

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Coping Power Training Program

• Date (da – a) 2021
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
EMDR Europe

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Training per terapeuta di II livello “Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing”

Date (da- a 2021-2022
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto A.T. Beck Roma 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Master annuale “Il trauma in età evolutiva: diagnosi, relazione 
terapeutica e trattamento”

• Date (da – a) 2020
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
EMDR Europe

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Training per terapeuta di I livello “Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing”

• Date (da – a) 2020
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Associazione Dina Vallino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di formazione teorico-clinico (33 ore) sulla consultazione partecipata 
secondo il metodo di Dina Vallino: “Lavorare con genitori e figli”.

• Date (da – a) 2019-2020
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto A.T. Beck Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Master annuale “Guarire il trauma: Valutazione, Relazione Terapeutica e 
Trattamento del Trauma Semplice e Complesso”

• Date (da – a) 2018-2019
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Associazione Dina Vallino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di formazione teorico-clinico sulla consultazione partecipata secondo il 
metodo di Dina Vallino: “Genitori e figli in gioco”.

Corso di formazione teorico-clinico sulla consultazione partecipata secondo il 
metodo di Dina Vallino: “Genitori e figli in gioco - Approfondimenti”.

• Date (da – a) 2008-2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Pediatria della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità Corso di perfezionamento: “Disagio infantile e adolescenziale. Prevenzione e 



professionali oggetto dello
studio

principi di terapia”.

• Date (da – a) 2002-2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Azienda Sanitaria di Firenze, Coordinamento dei Centri Consulenza Giovani, 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Promozione di azioni per la prevenzione e l’individuazione precoce del 
disagio in ambito scolastico, familiare e relazionale: a) abusi, maltrattamento
e sfruttamento sessuale; b) disturbi del comportamento alimentare in età 
adolescenziale. Progetto ex L.34/96. Programma finalizzato al potenziamento
e riqualificazione delle attività consultoriali. 
Corso di formazione e aggiornamento per operatori di 69 ore complessive

• Date (da – a) 1999-2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Istituto di Psicoterapia del Bambino, Adolescente e Famiglia (Milano)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Psicologia e psicoterapia dell’età evolutiva e delle funzioni genitoriali. 
Psicodiagnosi.

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di psicoterapeuta
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

70/70

• Date (da – a) Febbraio 2001
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Brunel University (UK)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di formazione su “La Teoria ABA (Applied Behaviour Analysis) e la sua 
applicazione all’Autismo”

• Date (da – a) Luglio - Dicembre 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Amministrazione Provinciale di Firenze -  Progetto Europeo “Nike Giovani”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di formazione in terapia della riabilitazione

• Date (da – a) Luglio 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Esame di Stato

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

• Date (da – a) Maggio - Settembre 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Fondazione Devoto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Corso di formazione sul tema: “Conduzione dei gruppi di auto-mutuo aiuto”

• Date (da – a) 2000-2003
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Azienda Sanitaria di Firenze - Servizio di Salute Mentale dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tirocinio clinico obbligatorio per il conseguimento del diploma di 
psicoterapeuta

 



studio

• Date (da – a) Ottobre 1997
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Acat (Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento) Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcol-
correlati e complessi (metodologia Hudolin)

• Date (da – a) Marzo 1997 - Marzo 1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
USL 10/h di Firenze: Ser.T e Servizio di Psicologia Clinica dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tirocinio post-lauream obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

• Qualifica conseguita Ammissione all’esame di Stato

• Date (da – a) 1990 – 1996
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso di Laurea in Psicologia con indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità

• Qualifica conseguita Laurea
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
107/110

• Date (da – a) 1985 – 1989
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifico Statale “Niccolo’ Rodolico” di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Diploma

Partecipazione a Convegni,
Seminari, Aggiornamenti

“Conferenza Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza”, promossa dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Sociali. 
Firenze, 19-20 Novembre 1998

Seminari di supervisione di casi clinici in ambito dell’infanzia, organizzati 
dall’Azienda Sanitaria di Firenze e tenuti dalla Dott.ssa Del Carlo Giannini. 
Firenze, 2000

“Winnicott nel 2000”, II Congresso Internazionale. Università degli Studi di 
Milano, Studi Winnicottiani-ASNEA-SIPsIA, the Winnicott Trust, The Squiggle 
Fundation, Sociedad Peruana de Psicoanalisi, AIPsi, British Psycoanalytical 
Society, EFP, IPA. Milano 16-19 Novembre 2000

“Il lavoro congiunto genitori-bambini in terapia familiare: problemi tecnici ed 
etici”. Seminario della Scuola di Psicoterapia della Famiglia, tenuto dalla 
Dott.ssa M. Malacrea. Milano, Marzo 2001

Corso di formazione organizzato dal “Tavolo Permanente contro gli abusi a 
danno dei minori”, Istituto degli Innocenti di Firenze, 29 Marzo 2001

“La prevenzione del disagio nell’infanzia e nell’adolescenza: le politiche e i 



servizi di promozione e tutela, l’ascolto del minore e il lavoro di rete”. 
Seminario Nazionale, Firenze, 24 Settembre 2002

“Psicoanalisi e Psicoterapia. L’adolescente tra contesti naturali e contesti 
psicoterapeutici” 5° Convegno Nazionale di Psicoterapia dell’Adolescenza- 
Firenze, 18-19 Ottobre 2002

Seminario dal titolo: “Il lavoro psicoterapeutico breve con il bambino piccolo 
e la sua famiglia”, organizzato da Centro Studi Martha Harris - Firenze. 
Durata: 20 ore. Periodo: gennaio-giugno 2018. Sede: Centro Studi Martha 
Harris - Firenze.

Corso di formazione teorico-clinico dal titolo: “La consultazione partecipata 
secondo il metodo di Dina Vallino”, organizzato da Associazione Dina Vallino. 
Durata: 33 ore. Periodo: marzo-ottobre 2018. Sede: Viareggio

Corso di formazione teorico-clinico dal titolo: “Under five 2019”, organizzato 
da Centro Studi Martha Harris. Durata: 24 ore. Periodo: gennaio-giugno 2019.
Sede: Firenze

Corso di formazione teorico-clinico dal titolo: “Figli e genitori in gioco. il 
modello clinico/teorico di Dina Vallino”, organizzato da Associazione Dina 
Vallino. Durata: 32 ore. Periodo: febbraio-novembre 2019. Sede: Viareggio

Seminario dal titolo: “Da 0 a 5 anni: nascere, crescere, svilupparsi. Dialogo 
tra diverse prospettive per costruire la continuità dell'accoglienza”, 
organizzato da Centro Studi Martha Harris. Firenze, 11 maggio 2019. Durata: 
8 ore. 

Relazioni a Convegni “La cura della Persona Disabile: aspetti farmacologici, abilitativi, riabilitativi”,
organizzato dall’A.S.I.R.-Toscana. Firenze, 2000

“Il ruolo del centro affidi nella promozione e nel sostegno delle famiglie 
affidatarie”, organizzato da Provincia di Pescara. Pescara, 2007

“Aspetti interculturali dell’affido etero familiare”, organizzato da Comune di 
Firenze, Istituto degli Innocenti. Firenze, dicembre 2008

“L’affidamento come riparazione nelle situazioni di abusi e maltrattamento”, 
organizzato da Artemisia. Firenze, 2009

“La violenza in famiglia: una realtà a più voci”, organizzato da Comune di 
Scandicci – Comitato Pari Opportunità. Scandicci, maggio 2017

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite  nel  corso della  vita  e
della  carriera  ma  non
necessariamente  riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

Lunga esperienza di lavoro in equipe multidisciplinare e di interazione con 
figure specialistiche del servizio pubblico; ottima capacità di sviluppo, 
presentazione e realizzazione di progetti; notevole esperienza formativa

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE



• Capacità di lettura ECCELLENTE
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione
orale

BUONO

SPAGNOLO
• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE
• Capacità di espressione

orale
ELEMENTARE

Il presente documento viene presentato dalla sottoscritta, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci

Firenze, 08 Novembre 2022 Dott.ssa Margherita Duni


