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Dania Dellapasqua

Dania Dellapasqua
psicologa / psicoterapeuta psicoanalista

INFORMAZIONI PERSONALI

!

3473150082 ab. 0550515441

daniadellapasqua@gmail.com

nata a Rimini il 9/04/1982 Nazionalità : Italiana

POSIZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da settembre 2016 a tutt’oggi

Psicologa / psicoterapeuta psicoanalista infanzia e
adolescenza (specializzanda)

!

Psicoterapeuta psicoanalista in specializzazione presso Azienda sanitaria n.10
tirocinante presso azienda sanitaria Firenze presidio n.10 via Gabriele D’Annunzio
psicoterapeuta psicoanalista modello Tavistock infanzia e adolescenza
Principale mansione terapie con adolescenti in break-down e disturbi alimentari , genitori e bambini

Dal 2015 a tutt'oggi

Conduttrice del progetto “ollivud” promosso da Cred ausilioteca Firenze
presso istituto “Sassetti Peruzzi”
presso istituto professionale statale “Peano”
Presso istituto comprensivo “Verdi”
Mediatrice e promotrice del progetto.
L’obiettivo dell’intervento è accrescere la condivisione e favorire un clima di integrazione positivo
degli alunni con 104 all’interno della classe attraverso la creazione di un videofilm.

Dal 2015 a tutt'oggi

Psicologa libero professionista iscrizione albo n.7384
presso studio via Carnesecca n. 39 Firenze
psicoterapie individuali con adolescenti , bambini e genitori anche in modalità intensiva.

Dal 2014 a tutt'oggi

Educatrice presso centro A.i.A.B.A (associazione italiana assistenza bambini
autistici)
via desiderio da settignano 20
via gabriele D’Annunzio 23
Interventi educativi riabilitativi di gruppo e individuali con ragazzi autistici gravi

Dal 2013 a tutt'oggi

Psicologa/Psicoterapeuta presso centro infanzia adolescenza “NuovaMente”
via Gioli 5/11 Scandicci
supporti psicologici e psicoterapie ad adolescenti bambini e genitori
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Anno 2013

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Collaboratrice presso centro di prima accoglienza “Amarkord”
“cooperativa Millepiedi” di Rimini via Tempio Malatestiano
Sostegno educativo alle emergenze

Educatrice presso “Cooperativa Di Vittorio”

Dal 2010 al 2014

via Aretina 332 Firenze
Educatrice scolastica e domiciliare con ragazzi aventi prevalentemente diagnosi di Autismo,disturbi
cognitivi gravi, disagio socioculturale e emotivo grave.
Supporto alle famiglie
Relazioni con neuropsichiatri e assistenti sociali per costruire i progetti finalizzati alla crescita degli
stessi

Psicologa specializzanda presso Ospedale di Prato reparto di Neuropsichiatria
infantile

Anno 2011

via Cavour 118 59100 Prato
Interventi di prevenzione (follow-up), diagnosi cura di bambini con disturbi psichici, malattie
neurologiche e psichiatriche.
Utilizzo scala Bayley, scala WISC, e accenni su scala Brazelton.
Osservazione del gioco infantile

Educatrice presso “Casa Mamma margherita”

Dal 2010 al 2012

via della Pieve Badia a Settimo 50010 Scandicci
Educatrice in casa residenziale per minori in difficoltà.
Concluso lavoro per chiusura della struttura

Educatrice responsabile servizio pomeridiano presso asilo nido “Il Papero
Arcobaleno”

Dal 2007 al 2010

associazione “La Clessidra” con sede in via Giacomo Leopardi Sesto Fiorentino
Responsabile del servizio pomeridiano con bambini dai 18 ai 36 mesi

Servizio civile presso asilo nido “Il Cappellajo Matto”

Dal 2006 al 2007

associazione “La Clessidra” con sede in via Giacomo Leopardi Sesto Fiorentino
educatrice con bambini dai 18 ai 36 mesi
Anno 2007

Tutor collaboratrice scolastica con Università degli studi di Firenze (C.E.S.P.D)
Università degli studi di Firenze
Supporto a ragazzo con problemi cognitivi e dislessia grave frequentante il primo anno della facoltà
di psicologia

Dal 2005 al 2007

Tutor per le marginalità sociali presso Comune di Signa (progetto “Eta Beta”
Piazza della Repubblica 1 50058 Signa Firenze
Supporto bambini con problemi di dislessia e con necessità di supporto educativo e supporto a
famiglie con disagio socioeconomico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2016 a tutt’oggi

!

Scuola di psicoterapia psicoanalitica modello “tavistock” Centro
Studi Martha Harris Firenze
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via di Santo Spirito Firenze
scuola quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini adolescenti e famiglie.
La scuola prevede una analisi personale intensiva (tre sedute settimanali)
Tre casi di psicoterapia psicoanalitica infantile intensiva (3-5 volte a settimana) supervisionati
settimanalmente
Sei casi di psicoterapia psicoanalitica non intensiva
Lavoro con i genitori
Tirocinio nelle strutture pubbliche
Anno 2016

Attestato di partecipazione alla formazione “Il lavoro terapeutico con il bambino
autistico”
Presso centro A.I.A.B.A
via desiderio da settignano 20
via gabriele D’Annunzio 23
Ciclo di seminari riguardanti il lavoro con il bambino e il ragazzo con autismo e disturbi psichiatrici

Dal 2014 al 2016

Attestato di secondo livello (202) di primo livello (201) e livello base (101) di DIR
FLOORTIME con ICDL (Interdisciplinary Council on development and learning )
U.S.A Washington
svolto tramite piattaforma con docente americana
Approccio nel trattamento di riabilitazione con severi disordini nella relazione e nella comunicazione.
Basato sul processo di riabilitazione legato al concetto di differenze individuali e incentivando la
costruzione delle relazioni con i genitori che servono a promuovere l’evoluzione.
Si basa su un lavoro svolto da equipe multidisciplinare (logopedista-psicologo-neuropsicomotricista)
che in sinergia lavorano per aiutare in bambino o il ragazzo ad una crescita.

Anno 2015 a tutt’oggi

Certificato di formazione sul metodo VIPP-SD (promozione della genitorialità
positiva)
svolto presso Università di Leida (Olanda) Raperburg 70 2311 Leiden paesi Bassi
Approccio volto ad aiutare le mamme e i caregivers ad accrescere e a migliorare la relazione con il
proprio bambino.
E’ un intervento evidence based ispirato alla teoria dell’attaccamento, incentrato attraverso il video
feedback ad accrescere i punti di forza della relazione restituendo al genitore un maggior senso di
competenza quando si percepisce poco efficace nella relazione.

Anno 2015
13-14-15-Marzo

I Convegno internazionale transdisciplinare Brazelton “Mi fido di te. Valorizzare
le competenze del bambino, dell’adolescente e della coppia genitoriale”
Roma Auditorium Antonianum

Anno 2015

Attestato di partecipazione al ciclo di incontri “bambini in comune” promosso dal
centro infanzia adolescenza “NuovaMente”
Presso comune di Scandicci
Interventi di professionisti nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza.
Discussione di approcci e interventi riabilitativi con i bambino e la famiglia

Anno 2014

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa. Iscritta all’albo degli
psicologi della Toscana n.7384
Abilitata presso Università degli studi di Padova
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Diploma Biennale in osservazione psicoanalitica infantile presso Centro Studi
Martha Harris (Tavistock)
via Santo Spirito Firenze
La scuola Biennale prevede ore frontali di teoria riguardanti “Child Development Research” e teorie
psicoanalitiche base (Klein, Freud)
L’osservazione di un neonato e della mamma dalla nascita fino al compimento dei 2 anni di età, da
presentare con osservazione durante i seminari
L’osservazione di un bambino dai 2 ai 5 anni di età per un anno da presentare con osservazione
durante i seminari
Presentazione di esperienze lavorative da discutere in gruppo.
Sono previsti per il conseguimento 6 elaborati da inviare all’università di Londra (Klein, Freud, Child
Research, Infant Observation , Child Observation, Work discussion)
Anno 2014
6-7-12-13-14 settembre

Attestato di formazione “ I modelli clinici e riabilitativi nei disturbi pervasivi dello
sviluppo” con dott.ssa Sindelar e dott.ssa Coluccio
Roccella Jonica (Reggio Calabria) presso comune
Formazione di riabilitazione secondo il modello Dir Floortime

Anno 2014
27-28 settembre

Attestato di formazione “ Disturbi di processazione sensoriale : dalla valutazione
(nel contesto del modello Dir) al trattamento” con dott.ssa Amy Zier
Livorno
Seminario sulla riabilitazione e valutazione secondo il modello Dir Floortime

Tirocinio post-laureai presso SPC (scuola di psicoterapia comparata)
Firenze viale Antonio Gramsci 22 50132 Firenze
Attività di gruppi esponenziali, gruppi didattici, ricerca e redazione, seminari tematici

Corso di BLSDA (con rinnovi consecutivi)
presso Misericordia di Firenze via delle panche

Formazione ADOS-2 presso “Fondazione Stella Maris” IRCCS
Calambrone (Pisa) Via del Tirreno 331
formazione per svolgere la valutazione con lo strumento

Conduttrice di workshop presso convegno “Vorrei Stare bene a Scuola”
Auditorium Sant’Apollonia via san gallo 25 Firenze
Lavoro di gruppo con ragazzi in età scolare sul metodo di studio

Corso di Formazione “Introduzione al modello Dir” con dott.ssa Amy Zier
presso “Opera Don Calabria” via Giambattista Soria 13 Roma
Introduzione alla riabilitazione con il modello Dir

Anno 2013
durata 6 mesi

Corso “Underfive: Il lavoro con il bambino piccolo e la sua famiglia” Modello
Tavistock
Via di Santo Spirito Firenze
Il corso prevede una parte clinica e una parte di apprendimento teorico sul lavoro con il bambino e
la sua famiglia
Seminar Leader :Louise Emanuel Child Psychotherapist Tavistock

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina ! 4 / ! 6

Curriculum Vitae

Dania Dellapasqua

Progetto “Area”
Rimini via Lagomaggio
Sedute di supervisione psicoanalitica
Anno 2011

Laurea Specialistica in Psicologia indirizzo Sviluppo e dell’educazione
Università degli Studi di Firenze
Tesi dal titolo “Percorso di Parent training con genitori di bambini con Adhd” relatrice Dott.ssa
L.Bigozzi e dott.ssa S.Pezzica

Anno 2009

Corso di perfezionamento universitario “ Disturbi e Difficoltà
dell’apprendimento:diagnosi e intervento”
Università degli Studi di Firenze
responsabile dott.ssa L.Bigozzi

Anno 2008

Attestato di primo soccorso per adulti e bambini

Anno 2007

Formazione Aba privata con dott.ssa Lembo
formazione privata per caso di difficile gestione

Anno 2007

Laurea triennale in scienze e tecniche di psicologia clinica e di comunità
Università degli studi di Firenze

Attestazione di Sevizio civile Nazionale
Attestazione HACCP e 626
Attestato di “Esperta per le marginalità sociali”

Anno 2005

presso Comune di Signa
Attestazione all’interno del progetto “Eta Beta”

Diploma Scientifico Tecnologico progetto “Brocca” indirizzo Fisico Matematico
Liceo Scientifico “ A. Serpieri” Rimini

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

!

Italiano

Altre lingue

Inglese
Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Buone competenze comunicative e di gestione dei gruppi acquisite durante le esperienze formative
e professionali
Capacità di lavoro e collaborazione in equipe.
Capacità di gestione e assunzione di responsabilità educative e formative
Buone capacità creative acquisite durante le esperienze lavorative, personali di vita e in alcune
esperienze di volontariato
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Competenze professionali

Buone capacità professionali nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza sviluppate nelle tante
esperienze lavorative in crescita.
Queste capacità sono incrementate dal profondo lavoro personale che sto svolgendo (analisi
personale intensiva (3 sedute settimanali)

Competenze informatiche

Buone capacità informatiche di base

Altre competenze

Tecniche per l’apprendimento del metodo di studio
Tecniche di osservazione psicoanalitica infantile
tecniche di promozione della genitorialità positiva
Esperienza di costruzione del diario del bambino

Patente di guida

B

PUBBLICAZIONI
!

“Il lavoro analitico nell’epoca del web 2.0:riflessioni sul mondo interno dei nostri
pazienti”
Atti del convegno SIEFPP “ Le nuove forme del malessere e la psicoterapia psicoanalitica”
24-25 febbraio 2018, Bologna
ALLEGATI
!

Se richieste allego referenze e attestati originali

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196 del 2003
Dellapasqua Dania
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