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Firenze, giugno 2019 

F O R M A T 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 T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TOMMASO EREDI 

Indirizzo  Via Mariti, 23 - 50127 – FIRENZE – ITALIA 

Telefono  003955.333137 / 348.8826915 

Fax   

E-mail  tommasoeredi@libero.it 

tommasoeredi@gmail.com  

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  09/02/1974 
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ADOZIONE ED AFFIDO 

 

 

Esperienze operative 

 

• Date (da – a)  Firenze dal settembre 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 NuovaMente s.r.l. - Centro Diagnostico e Riabilitativo- Ambulatorio 
sanitario infanzia ed adolescenza 

Accreditato dalla Regione Toscana per il rilascio di certificazione DSAp 
– Via F.Gioli, 5/11 Scandicci (Fi) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione gruppo di sostegno post-adottivo 

 

 

• Date (da – a)  Firenze marzo-dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Centro nazionale di documentazione ed analisi 
dell’infanzia e l’adolescenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - L’università degli Studi di Padova- Corso di Laurea in 
Sociologia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca qualitativa “Bambini e adolescenti fuori della famiglia di origine 
- Un approfondimento qualitativo sulla loro esperienza” 
 
 

 

Marzo 2011 

AiBi – Amici dei Bambini, organizzazione non governativa ed Ente 
Autorizzato all’adozione internazionale, con sede a Mezzano di San 
Giuliano Milanese (Milano), Via Marignano 18 – 20098 

 

 

Prestazione libero-professionale 

 

 

Formazione e sostegno alle coppie adottive 
 

 

• Date (da – a)  Dal novembre 2004 al dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti Piazza SS. Annunziata 1 - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Presso  Centro Affidi del Comune di Firenze, Via Palazzuolo, 12 – 
50123 Firenze  

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione e selezione degli aspiranti nuclei affidatari –tramite 
percorsi di formazione-informazione, colloqui di conoscenza individuale 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni 
e responsabilità 
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e congiunta, visite domiciliari- abbinamento tra i nuclei affidatari ed il 
minore affidato; verifiche in itinere del progetto di affido; sostegno 
psicologico ai nuclei; conduzione dei gruppi di sostegno ad essi 
dedicati; ideazione di incontri tematici inerenti l’affido a beneficio dei 
nuclei affidatari; coordinamento operativo con i Centri Affidi dei comuni 
limitrofi; coordinamento operativo con i Siast del territorio fiorentino; 
redazione di materiale informativo; stesura di  progetti miranti ad 
un’articolazione della cultura dell’affido; studio di modalità di 
sensibilizzazione e divulgazione dell’affido in ambito territoriale) 

  

 

Docenze 

 

• Date (da – a)  Gubbio (Pg), 26 gennaio 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “L’affidamento eteroculturale con minori provenienti da 
famiglie maghrebine” 

 

 

• Date (da – a)  Firenze, 20 settembre 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “L’abbinamento minore-famiglia affidataria” all’interno del 
corso “L’abbinamento minore-famiglia affidataria” 

 

 

• Date (da – a)  Firenze, 19-27 maggio 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Le motivazioni all’accoglienza nel ciclo vitale della famiglia 
affidataria” all’interno del corso “La conoscenza e l’accompagnamento 
degli aspiranti affidatari: dalla disponibilità a un’accoglienza 
consapevole” 

 

 

• Date (da – a)  Firenze, 25 febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Approfondimento sulle nuove tipologie di sistemi familiari con 
particolare riferimento alle famiglie adottive, affidatarie ed immigrate” 
all’interno del corso “L'empowerment familiare” 
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• Date (da – a)  Firenze 26-27-28 gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti - Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor all’interno del seminario organizzato dalla Commissione per le 
Adozioni Internazionali (CAI) “La valorizzazione delle reti dal pre al 
post-adozione. Apporti istituzionali e professionali per la valorizzazione 
delle reti naturali e di reciprocità” 

 

• Date (da – a)  Firenze, 9 ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Scuola ed affido: l'intervento di sostegno e 
accompagnamento con la famiglia affidataria e gli insegnanti” all’interno 
del Master universitario di secondo livello in Psicologia Scolastica - a.a. 
2015-2016 

 

• Date (da – a)  Firenze, 24 gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze, Alta Scuola di Psicologia Agostino 
Gemelli dell’Università cattolica del Sacro Cuore - Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “I servizi per l’adozione e l’affido del Comune di Firenze” 
all’interno del Master universitario di II livello “Il lavoro clinico e sociale 
con le famiglie accoglienti: affido e adozione” III edizione- a.a. 2014-15 

 

• Date (da – a)  Viareggio, 19 novembre 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze, Scuola Superiore di Studi Universitari 
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, presso – Liceo “Barsanti-
Matteucci” Via IV Novembre, 151 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Esperienze scolastiche (didattiche, comportamentali, emotive 

e relazionali) negli allievi adottati e affidati” all’interno del corso di 
perfezionamento post-universitario “A scuola di diversità: pluralismo, 
intercultura, inclusione, diritti”  

 

• Date (da – a)  27 Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Studi ANEP - Bologna 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “L’affidamento etero familiare” all’interno del corso per 
educatori professionali "Accoglienza Affido e Adozione...Gioco il Jolly: 
l'Educatore! – L’intervento educativo nel contesto della tutela minorile" 

 

• Date (da – a)  Firenze, 16 Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del  Istituto degl’Innocenti – Firenze 
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datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Implicazioni psicologiche dell’affido” rivolta ai volontari della 
struttura “Casa bambini” 

 

• Date (da – a)  Pisa, 15 novembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze, Scuola Superiore di Studi Universitari 
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche, il  Centro Interdisciplinare Scienze 
per la Pace dell'Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “A scuola di accoglienza. La collaborazione tra scuola e 
famiglia come rete di supporto agli allievi stranieri in affido o in 
adozione” all’interno del corso di perfezionamento post-universitario “A 
scuola di pluralismo” 

 

• Date (da – a)  Accademico 2012-2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “La fiaba come strumento didattico di sensibilizzazione 
all’adozione” all’interno del Master di secondo livello in Psicologia 
Scolastica 

 

• Date (da – a)  Milano, 14 giugno 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze, Alta Scuola di Psicologia Agostino 
Gemelli dell’Università cattolica del Sacro Cuore - Milano 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Scuola ed affido: l'intervento di sostegno e 
accompagnamento con la famiglia affidataria e gli insegnanti” all’interno 
del Master universitario di II livello “Il lavoro clinico e sociale con le 
famiglie accoglienti: affido e adozione” II edizione- a.a. 2013-2014 

 

• Date (da – a)  Massa, 29 maggio 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Famiglie affidatarie e famiglie adottive: modalità di 
accoglienza, competenze comunicative” all’interno del modulo 
GENITORI, SCUOLA, FAMIGLIE rivolto agli insegnanti delle scuole 
dell’infanzia, primarie e medie, inferiori e superiori 

 

• Date (da – a)  Firenze, 22-23 febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza su “L’affidamento eterofamiliare” all’interno del corso “Il lavoro 
educativo negli interventi  a tutela e sostegno di bambini e famiglie” 

 

• Date (da – a)  Firenze 9-10 ottobre, 23-24 ottobre, 13-14 novembre 2012 e 11-12 
dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti - Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor all’interno dei seminari organizzati dalla Commissione per le 
Adozioni Internazionali (CAI) “Le adozioni internazionali dal pre- al post-
adozione – Modulo base” e “Il sostegno alla famiglia adottiva a partire 
dall’inserimento del bambino adottato - Specificità delle adozioni 
‘special needs’” 

 

• Date (da – a)  Accademico 2011-2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEI MINORI STRANIERI E 
DEI MINORI ADOTTATI: TEORIA E RICERCA” all’interno del Master di 
secondo livello in Psicologia Scolastica 

 

• Date (da – a)  Firenze, Novembre 2011- Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti - Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Adozione internazionale” all’interno del progetto “COROS - 
Coinvolgere ragazzi di origine straniera in contesti scolastici ed 
extrascolastici” 

 

• Date (da – a)  Firenze 5-6 ottobre, 26-27 ottobre 15-16 novembre 26-27 ottobre e 14-
15 dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti - Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor all’interno dei seminari organizzati dalla Commissione per le 
Adozioni Internazionali (CAI) “Le adozioni internazionali dal pre- al post-
adozione: finalità e criteri dell’intervento di Servizi, Enti e Tribunali” e 
“La preparazione e il sostegno alle coppie nell’adozione di minori con 
special needs” 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2010-2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEI MINORI STRANIERI E 
DEI MINORI ADOTTATI: TEORIA E RICERCA” all’interno del Master di 
secondo livello in Psicologia Scolastica 

 

• Date (da – a)  Prato, 11 aprile 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti - Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Affido e adozione internazionale” all’interno del progetto 
“UGUADI uguali ma diversi: comprendere, analizzare e gestire le 
diversità nella scuola” 

 

• Date (da – a)  Firenze 26-27 ottobre e 14-15 dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti - Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor all’interno dei seminari organizzati dalla Commissione per le 
Adozioni Internazionali (CAI) “Valorizzare le specificità interculturali dal 
pre al post-adozione”, Firenze 19-20 ottobre e 30 novembre-1 dicembre 
2010 e “Favorire la riflessione e il confronto sugli studi di coppia” 

 

• Date (da – a)  Sesto Fiorentino, 23 novembre 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti - Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza sui temi di “Affido e adozione internazionale” all’interno del 
progetto “UGUADI uguali ma diversi: comprendere, analizzare e gestire 
le diversità nella scuola” 

 

• Date (da – a)  Olbia, 4-5 Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Corso di laurea in Educazione Professionale 

• Tipo di azienda o settore  Istituto degl’Innocenti - Firenze 

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nel modulo “La disponibilità della coppia all'adozione: 
valutazione e formazione. Obiettivi e metodologia del sostegno alla 
coppia in fase preadottiva”, all’interno del Progetto UNRRA del Comune 
di Olbia “Sostegno e formazione nelle fasi di pre e post-adozione 
internazionale” 

 

 

 

 

MIGRAZIONE ED INTERCULTURA 

 

Esperienze operative 

 

• Date (da – a)  Dal maggio al luglio 2008  
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti - Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del gruppo di sostegno per famiglie romene “Sostegno Ai 
Legami Familiari” all’interno del progetto “Fa-Ro – Nuove forme di 
comunicazione per favorire i legami a distanza” 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal novembre 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti Piazza SS. Annunziata 1 - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Presso  Ufficio Minori Stranieri Non Accompagnati del Comune di 
Firenze, Via Palazzuolo, 12 – 50123 Firenze  

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui di sostegno psicologico ai minori stranieri non accompagnati 
afferenti al Servizio 
 
 
 

 

Docenze 

 

• Date (da – a)  Roma 15 settembre 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Rete M-B Lazio 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Noi e loro. Parabole migratorie ed alterità culturali: spunti di 
riflessione ed ipotesi operative” all’interno del Programma formativo per 
operatori e responsabili delle strutture e dei servizi per nuclei mamma-
bambino  
 

• Date (da – a)  Noventa di Piave (Ve) 23 settembre-16 dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Regione del Veneto, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 veneto 
Orientale Via De Gasperi 5 – 30027 San Donà di Péiave (Ve) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza del corso di formazione “Le relazioni familiari nei contesti 
migratori. Accudimento cura ed attaccamento in una prospettiva cross-
culturale” 

 

 

• Date (da – a)  Firenze 23 luglio 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agenzia Formativa Kaleidos (Via de’ Serragli, 49 - Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Modelli familiari e culture di provenienza: i paesi balcanici ed 
il Maghreb” 

 

 

• Date (da – a)  8-14 maggio 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti Piazza SS. Annunziata 1 - Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Teorie e metodi di osservazione del bambino e delle relazioni 
familiari nei contesti migratori” 

 

 

• Date (da – a)  Sesto Fiorentino (Fi), febbraio- aprile 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Convoi – FormAzione Co&so Network Consorzio s.c.s. Via 
Val di Pesa, 4  - 50127 Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Minori stranieri al nido”, all’interno del corso “Accogliere le 
diversità nei servizi educativi 0-3” rivolto agli educatori dei Servizi 
Educativi 0-3 anni 

 

 

• Date (da – a)  Viareggio, 4 dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze, Scuola Superiore di Studi Universitari 
e di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, presso – Liceo “Barsanti-
Matteucci” Via IV Novembre, 151 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Esperienze scolastiche (didattiche, comportamentali, emotive 

e relazionali) negli allievi stranieri” all’interno del corso di 
perfezionamento post-universitario “A scuola di diversità: pluralismo, 
intercultura, inclusione, diritti” 

 

 

• Date (da – a)  Trieste, 12-13 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agenzia Formativa Kaleidos (Via de’ Serragli, 49 - Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenze “Psicologia della migrazione” e “Teorie e Tecniche della 
Comunicazione Interculturale” all’interno del corso di formazione 
specialistica rivolto all’équipe degli operatori degli Spazi Incontro gestiti 
dalla società operativa sociale La Quercia, Corso Italia 10 – 34121 
Trieste 

 

• Date (da – a)  Sesto Fiorentino (Fi), 5 – 15 aprile 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa Convoi – FormAzione Co&so Network Consorzio s.c.s. Via 
Val di Pesa, 4  - 50127 Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Minori stranieri al nido”, all’interno del corso “Accogliere le 
diversità nei servizi educativi 0-3” rivolto agli operatori ausiliari dei 
Servizi Educativi 0-3 anni 

 

• Date (da – a)  Massa, 31 ottobre, 5 – 12 novembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “L’osservazione del contesto familiare, tipologie di 
accudimento, miti falsi e veri sulla psicologia infantile” e “Possibili 
strategie di inclusione nel contesto educativo: Progettazione di 
esperienze ed attività con  bambini e  famiglie” all’interno del corso 
“Educare all’accoglienza delle differenze”, rivolto a coordinatori 
pedagogici ed educatori dei Servizi Educativi 0-3 anni 

 

• Date (da – a)  Signa, 16 marzo 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “I modelli accuditivi ed educativi. Trattare i temi 
dell’accudimento con le famiglie immigrate in un modo culturalmente 
sensibile” all’interno del corso “Educare all’identità, all’alterità, alla 
diversità” 

 

• Date (da – a)  Firenze 7 dicembre 2012 – 7 gennaio 2013; 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agenzia Formativa Kaleidos (Via de’ Serragli, 49 - Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Teorie e tecniche della comunicazione interculturale” e 
“Attaccamento in un’ottica cross-culturale” in corso di aggiornamento 
per educatori professionali 

 

• Date (da – a)  Firenze, 17-24-31 maggio, 7 giugno 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza del corso “Baobab-Psicologia della migrazione”, Firenze, 17-
24-31 maggio, 7 giugno 2012 

 

• Date (da – a)  Firenze 11-14 maggio 2012; 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agenzia Formativa Kaleidos (Via de’ Serragli, 49 - Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Teorie e tecniche della comunicazione interculturale” in corso 
di aggiornamento per educatori professionali 
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• Date (da – a)  Firenze 29 aprile – 12 maggio 2011; 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agenzia Formativa Kaleidos (Via de’ Serragli, 49 - Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Psicologia della comunicazione interculturale” e “Psicologia 
della migrazione”  in corso di aggiornamento per educatori professionali 

 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2009-2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Psicologia della migrazione”, all’interno del master di II livello 
in Psicologia scolastica 

 

• Date (da – a)  Firenze, 24 settembre 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze, Agenzia Formativa Kaleidos (Via de’ 
Serragli, 49 - Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Psicologia della comunicazione interculturale”, all’interno del 
corso di formazione “Il sostegno professionale ed educativo negli 
incontri protetti” 

 

• Date (da – a)  ANNO ACCADEMICO 2009-2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Corso di laurea in Educazione Professionale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza ciclo di lezioni sulla Psicologia della Comunicazione 
Interculturale 

 

 

 

INCONTRI PROTETTI 

 

Esperienze operative 

 

• Date (da – a)  19-26 giugno 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Servizio Incontri Protetti dell’Istituto Gould (Via de’ Serragli, 49 - 
Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lo Stormo di Alianti, Gruppo di sostegno per gli adulti che afferiscono 
al Servizio Incontri Protetti 
 
 

• Date (da – a)  Dal Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del  Istituto degl’Innocenti - Firenze 
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datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione del Servizio Incontri Protetti riservato ad i minori collocati 
all’interno dell’Istituto 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2013 al momento attuale 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Servizio Incontri Protetti dell’Istituto Gould (Via de’ Serragli, 49 - 
Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 L’Aliante, sportello di sostegno psicologico per gli adulti che afferiscono 
al Servizio Incontri Protetti 
 
 

 

Docenze. 

 

• Date (da – a)  Città di Castello, 19  marzo 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze, presso la Cooperativa La Rondine – 
Cttà di Castello (Pg) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Lo Spazio Neutro” all’interno del Corso “Le emozioni degli 
operatori impegnati nella tutela dei minori, l'osservazione del bambino e 
delle relazioni familiari, lo spazio neutro” 

 

• Date (da – a)  Firenze, 24-25 settembre 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “L'osservazione della relazione genitore-bambino all'interno 
dello Spazio Neutro” all’interno del corso “Lo Spazio Neutro” 

 

• Date (da – a)  18 settembre – 11 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agenzia Formativa Kaleidos (Via de’ Serragli, 49 - Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Riflessioni sull’osservazione della relazione genitore-bambino 
all’interno dello spazio incontri protetti” in corso di aggiornamento per 
educatori professionali 
 
 

 

TUTELA MINORILE 

 

Esperienze operative 

 

• Date (da – a)  Triennio 2014-2016 e 2017-2019 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tribunale per i Minorenni di Firenze –Via della Scala, 79 - 50123 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Giudice Onorario Minorile 

 

• Date (da – a)  Triennio 2011-2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Corte d’Appello del Tribunale di Firenze –Via Cavour, 57 - 50122 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Giudice Onorario Minorile 

 

 

• Date (da – a)  Triennio 2008-2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Corte d’Appello del Tribunale di Firenze –Via Cavour, 57 - 50122 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Giudice Onorario Minorile 

 

Docenze 

 

• Date (da – a)  20 dicembre 2018 

• Indirizzo del convegno  Firenze, Palazzo di giustizia di Firenze, Viale Guidoni 61 

• Titolo del corso  “Professionisti e successo!!! Corso di formazione di alta 

specializzazione volto a sviluppare la professione evitando lo stress" 

organizzato dall’Ordine degli avvocati di Firenze 

• Titolo dell’intervento  “Il rapporto con il magistrato” 

 

COMUNICAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal novembre 2004 al giugno 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Artas Accademia Acconciatori – Via Lorenzo Di Credi, 20 – 50100 - 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di psicologia della comunicazione nei Corsi biennali per 
acconciatori ed estetisti, riconosciuti dalla Regione Toscana 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2002  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione culturale Arc en Ciel -  Via dell’Arcolaio, 10 – 50100- 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale; animazioni, spettacoli 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e  Docente di psicologia della comunicazione in corsi per animatori turistici 
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responsabilità 

 

• Date (da – a)  Nel 1998 e 1999  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 New Artas Accademia Acconciatori – Via G. La Farina, 2 - 50100 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di Seminari di formazione attiva sulla Psicologia della 
comunicazione e Psicologia della vendita per rappresentanti e 
parrucchieri 

 

 

 

SCUOLA 

 

• Date (da – a)  A.A. S.S. 2016-2017, 2017-2018  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Culturale Sophia e Creatività, Via Guido Guinizzelli, 4, 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-conduzione del corso Educazione emozionale e comunicazione 
efficace per il benessere degli insegnanti all’interno dell’iniziativa – LE 
CHIAVI DELLA CITTA’ - 2016/2017 

 

• Date (da – a)  A. S. 2016-2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola Primaria “Duca d’Aosta” Piazza Primo Maggio 12 Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione del corso di Educazione all’affettività, rivolto agli alunni, 
all’interno del progetto P.I.P.P.I. in collaborazione con il Comune di 
Firenze 

 

• Date (da – a)  AA. SS. 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola media inferiore Paolo Uccello (Via Golubovich, 4 - Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sportello di consulenza psicologica rivolto agli alunni 

 

 

• Date (da – a)  17 marzo 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola media inferiore Machiavelli (Via de’ Cardatori, 3 – Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto ‘La Scuola  siamo noi’ conduzione dell’incontro 
tematico rivolto ai genitori “L’importanza delle regole” 
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• Date (da – a)  12-26 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola media inferiore Machiavelli (Via de’ Cardatori, 3 – Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito del progetto ‘La Scuola  siamo noi’ conduzione degli incontri 
tematici rivolto ai genitori “L’importanza delle regole” e “La 
comunicazione scuola-famiglia” 

 

• Date (da – a)  AA. SS. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola media inferiore Pirandello (Via S. M. a Cintoia, 8 – Firenze) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sportello di consulenza psicologica rivolto agli alunni 

 

 

• Date (da – a)  Dal febbraio al giugno 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Ulisse per la Famiglia – Onlus 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intervento all’interno del progetto “Abbasso la prepotenza – Stare bene 
a scuola”  intervento scolastico di prevenzione al bullismo, presso la 
Scuola Media Barsanti, Firenze 

 

 

 

COLLABORAZIONI VARIE 

 

• Date (da – a)  Dal dicembre 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 In collaborazione con l’Associazione CoCò – Via Ponte alle Mosse 32 
rosso - 50144 Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideatore e coordinatore del Centro Psico-solidale, servizio di 
consulenza psicologia e psicoterapia a costi sociali. 

 

 

• Date (da – a)  Roma 12 maggio 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Rete M-B Lazio 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Madri e figli senza padri: la pre-senza-assenza della figura 
maschile, compagni e padri” all’interno del Programma formativo per 
operatori e responsabili delle strutture e dei servizi per nuclei mamma-
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bambino  
 
 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 NuovaMente s.r.l. - Centro Diagnostico e Riabilitativo- Ambulatorio 
sanitario infanzia ed adolescenza 
Accreditato dalla Regione Toscana per il rilascio di certificazione DSAp 
– Via F.Gioli, 5/11 Scandicci (Fi) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Terapia familiare 

 

• Date (da – a)  Firenze, 9 giugno 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Tecniche di osservazione sociale delle relazioni familiari” 
all’interno del corso “Tecniche di osservazione sociale delle relazioni 
familiari” 

 

• Date (da – a)  Città di Castello, 31  gennaio 2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze, presso la Cooperativa La Rondine – 
Cttà di Castello (Pg) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Teorie e metodi di osservazione delle relazioni familiari” 
all’interno del Corso “Le emozioni degli operatori impegnati nella tutela 
dei minori, l'osservazione del bambino e delle relazioni familiari, lo 
spazio neutro” 

 

• Date (da – a)  13 giugno 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti – Firenze presso Cooperativa Sociale La Strada 

e Le Stelle Soc. Via Gorlitz, 12 – Molfetta (Ba) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Teorie e metodi di osservazione delle relazioni familiari” 
all’interno del corso “Teorie e metodi di osservazione del bambino e 
delle relazioni familiari” 
 
 

• Date (da – a)  16 aprile 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto degl’Innocenti - Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Teorie e metodi di osservazione delle relazioni familiari” 
all’interno del corso “Teorie e metodi di osservazione del bambino e 
delle relazioni familiari” 
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• Date (da – a)  Da ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 C.S.D.- DIACONIA VALDESE FIORENTINA (Sede operativa: Via 
Serragli 49, 50124 Firenze) 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intervento di agevolazione della comunicazione a beneficio del gruppo 
degli utenti accolti nella struttura di semi-autonomia “L’Airone” 

 

 

• Date (da – a)  Dall’Anno Accademico 2008-2009 all’Anno Accademico 2011-2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze della Formazione, 
Corso di laurea in Educazione Professionale 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cultore della materia in psicologia dello sviluppo 

 

• Date (da – a)  Dal novembre 2007 al giugno 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Toscano Musicoterapia  A.r.Te.R.P. ONLUS, Via del Bargeo, 4 
– 50135 Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di “Psicologia dinamica di gruppo” nel corso biennale per 
Tecnico qualificato in Musicoterapia 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2007 al maggio 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Procreazione Assistita Demetra, Via della Fortezza, 6 – 50129 
Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione dei gruppi di informazione e condivisione, per coppie che 
affrontano il percorso della Procreazione Medicalmente Assistita 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio al giugno 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Trisomia 21 – onlus, Borgo Pinti, 74 – 50121-  Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Teatroterapeuta all’interno di un progetto di autonomia rivolto ad 
adolescenti affetti da Sindrome di Down 

 
 

• Date (da – a)  8 settembre 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tribunale Ordinario di Firenze 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   



 

Pagina  - Curriculum vitae di 

[ EREDI, Tommaso ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

1

8 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Ordinario 
di Firenze, con registrazione n° 8182 

 
 

• Date (da – a)  Dal giugno al luglio 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa a r.l. La Ginestra, V. Nazario Sauro, 11, Prato 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di Elementi di psicologia e psicologia differenziale per operare 
in contesti problematici, all’interno del  

Corso per Operatori Socio-Assistenziali 

  

 

• Date (da – a)  Dal novembre 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Prestazione libero-professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pratica clinica privata 

 
 
 
 

INTERVENTI IN CONVEGNI 

 

 

• Date (da – a)  15 maggio 2018 

• Indirizzo del convegno  Firenze, Il Fuligno Via Faenza 48 

• Titolo del convegno  Giornata di studio "Buone prassi e nuove opportunità di dialogo fra 

avvocati e assistenti sociali nella gestione dei conflitti familiari e per la 

tutela dei soggetti deboli" 

• Titolo dell’intervento  “Il conflitto giudiziale ed i suoi protagonisti: aspettative ed esigenze a 
confronto” 

 

• Date (da – a)  16 gennaio 2018 

• Indirizzo del convegno  Prato, Biblioteca Lazzerini 

• Titolo del convegno  “La continuità affettiva in riferimento alla legge 173/2015” 

• Titolo dell’intervento  “L’affidamento familiare: innovazioni, problemi e prospettive alla luce 
della legge n. 173/2015” 

 

• Date (da – a)  11 febbraio 2017 

• Indirizzo del convegno  Firenze, Palagio di Parte Guelfa 

• Titolo del convegno  “Ingredienti per un’adozione felice” 

• Titolo dell’intervento  “L’adozione nazionale ed internazionale: il punto di vista giuridico” 

 

• Date (da – a)  5 maggio 2016 

• Indirizzo del convegno  Vescovado di Arezzo, Sala grande di Giustizia 

• Titolo del convegno  All'interno del Festival della Comunicazione “Comunicazione e 
Misericordia: un incontro fecondo”, organizzato dalla Diocesi di Arezzo, 
Cortona, Sansepolcro 
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• Titolo dell’intervento  “Star bene in famiglia: cure, affetti e diritti” 

 

• Date (da – a)  6 Ottobre 2015 

• Indirizzo del convegno  Calenzano (Fi), Biblioteca 

• Titolo del convegno  All'interno della settimana mondiale per l'allattamento “Maternità, 
allattamento e lavoro: facciamo il punto” 

• Titolo dell’intervento  “Maternità, allattamento e lavoro: facciamo il punto” 

 

• Date (da – a)  16  Maggio 2015 

• Indirizzo del convegno  C.A.T. Via Mia Martini 92 – Calenzano (FI) 

• Titolo del convegno  ESSERE DONNA. Una storia di cambiamenti tra famiglia e società  

• Titolo dell’intervento  Breve storia della famiglia e della condizione della donna in Italia 

 

• Date (da – a)  10 Febbraio 2014 

• Indirizzo del convegno  Provincia di Firenze, Via Ginori 14 

• Titolo del convegno  Festival della cooperazione - Bambini in Alto Mare. Seminare 
accoglienza, coltivare solidarietà 

• Titolo dell’intervento  “Minori Stranieri non Accompagnati in affido” 

 

• Date (da – a)  16 Dicembre 2013 

• Indirizzo del convegno  Massa, Palazzo Ducale 

• Titolo del convegno  “DALLA STESSA PARTE. Un progetto a sostegno delle politiche di 
genere e della conciliazione vita – lavoro” 

• Titolo dell’intervento  “Prospettive per il futuro: spunti per una riflessione collettiva” 

 

• Date (da – a)  6 marzo 2013 

• Indirizzo del convegno  Firenze, Istituto degl’Innocenti 

• Titolo del convegno  “Forme flessibili di accoglienza familiare: proposte e esperienze” 

• Titolo dell’intervento  “Parole d’accoglienza” 

 

• Date (da – a)  19 Ottobre 2012 

• Indirizzo del convegno  Firenze, Auditorium di Sant’Apollonia 

• Titolo del convegno  “Inidoneità della famiglia e tutela del minore: affidamento, adozione o 
quali altri strumenti?” 

• Titolo dell’intervento  “Affido di minori stranieri e adolescenti” 

 

• Date (da – a)  26 Maggio 2012 

• Indirizzo del convegno  Perugia, Hotel Giò 

• Titolo del convegno  Giornata formativa “Una famiglia in +. Parliamo di Affido” 

• Titolo dell’intervento  “Dalla parte delle famiglie affidatarie” 

 

• Date (da – a)  8 ottobre 2011 

• Indirizzo del convegno  Istituto Degl’Innocenti, Firenze 

• Titolo del convegno  Festa dell’affidamento familiare, Tavola Rotonda 

• Titolo dell’intervento   

 

• Date (da – a)  10 febbraio 2011 

• Indirizzo del convegno  Locali della chiesa di S. Maria a Morello, Firenze 

• Titolo del convegno  “Alla ricerca di una vita stupefacente. Uso ed abuso di sostanze da 
parte degli adolescenti” 

• Titolo dell’intervento   
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• Date (da – a)  15 aprile 2010 

• Indirizzo del convegno  Istituto Degl’Innocenti, Firenze 

• Titolo del convegno  Programma di formazione per la Delegazione della Repubblica del 
Gambia “La promozione del benessere dell’infanzia: 
deistituzionalizzazione, sussidiarietà, affidamento e adozione”, Firenze-
Roma, 12-19 aprile 2010 

• Titolo dell’intervento  “L’affidamento familiare come strumento sostitutivo temporaneo” 

 

• Date (da – a)  5 novembre 2009 

• Indirizzo del convegno  Istituto Degl’Innocenti, Firenze 

• Titolo del convegno  Programma di formazione per la Delegazione della Repubblica 
Socialista del Vietnam “Iniziative condivise per la promozione del 
benessere dell’infanzia: l’adozione internazionale quale strumento di 
sussidiarietà”, Firenze-Roma, 2-11 novembre 2009 

• Titolo dell’intervento  “L’affidamento familiare come strumento sostitutivo temporaneo” 

 

• Date (da – a)  20 Marzo 2009 

• Indirizzo del convegno  Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze, Via Folco Portinari 5 -  
Firenze 

• Titolo del convegno  "La cicogna miope. La riparazione possibile dei bambini e delle 
bambine vittime di violenza" 

• Titolo dell’intervento  "L'affidamento eterofamiliare nelle situazioni di abuso: limiti e 
potenzialità riparative" 

 

• Date (da – a)  17 Dicembre 2008 

• Indirizzo del convegno  Istituto Degl’Innocenti, Firenze 

• Titolo del convegno  “Aspetti interculturali nell’affido” 

• Titolo dell’intervento  “Implicazioni psicologiche del processo migratorio” 

 

• Date (da – a)  27 Maggio 2008 

• Indirizzo del convegno  Istituto Degl’Innocenti, Firenze 

• Titolo del convegno  Percorso formativo e di aggiornamento per operatori impegnati in 
interventi di AFFIDAMENTO DI MINORI a famiglie e servizi residenziali 
– Seconda Edizione 

• Titolo dell’intervento  “Il monitoraggio e la valutazione del percorso” 

 

• Date (da – a)  29 Novembre 2007 

• Indirizzo del convegno  Saletta del Centro Multiservizi Salus, Via Monte Leoni, 6/D, 16 maggio 
2008, Grosseto 

• Titolo del convegno  Ciclo di semiari “I venerdì della sterilità” 

• Titolo dell’intervento  “Incontri con gruppi di coppie infertili: riflessioni, difficoltà, emozioni” 
all’interno del seminario “Infertilità di coppia: gli aspetti psicologici” 

 

• Date (da – a)  29 Novembre 2007 

• Indirizzo del convegno  Via Nicolodi, 2 - Firenze 

• Titolo del convegno  Giornata studio di aggiornamento sui temi dell’Affidamento 
Eterofamiliare per gli Assistenti Sociali del Comune di Firenze 

• Titolo dell’intervento   

 

• Date (da – a)  8 ottobre 2004 

• Indirizzo del convegno  Palazzo del Comune, Pistoia. 
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• Titolo del convegno  “Adolescenti, disagio psichico e Pronto Soccorso” 

• Titolo dell’intervento  Giornata di Studio “La sofferenza mentale sommersa nell’adolescente: 
il ruolo del Pronto Soccorso nelle strategie integrate di intervento” 

 

• Date (da – a)  19 Ottobre 2002 

• Indirizzo del convegno  Sala Consiliare, Palazzo del Comune, Prato 

• Titolo del convegno  “Sistemi di Salute Mentale” 

• Titolo dell’intervento  Variabili di afferenza dei soggetti migranti ai Servizi Psichiatrici del DSM 
della ASL 4 di Prato 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

• Autori  Eredi T. 

• Rivista   Nella classe multiculturale: nuovi sguardi, nuove consapevolezze, 
Ferrucci, V., (a cura di), Istituto degl’Innocenti, Firenze, 2012 

• Titolo dell’articolo   “C’era una volta… l’accoglienza”. La fiaba come strumento didattico di 
sensibilizzazione all’adozione 

 

• Autori  AA.VV. 

• Rivista   In viaggio con Miranda, (collaborazione alla realizzazione di) libro-gioco 
per bambini sul tema dell’affidamento etero familiare, Istituto 
degl’Innocenti, Firenze, 2009 

• Titolo dell’articolo    

 

• Autori  Eredi, T. 

• Rivista   Ecologia della Mente, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma, giugno 
2008 

• Titolo dell’articolo   Interventi relazionali “fuori schema”: l’apporto narrativo all’affidamento 
eterofamiliare 

 

• Autori  Eredi, T. 

• Rivista   Quaderno terzo di Psicologia – Clinica e territorio, Azienda Usl 4 Prato, 
Unità operativa di Psicologia, Prato, 2004 

• Titolo dell’articolo   L’esperienza clinica di una famiglia. Tecniche sistemico-relazionali e 
tecniche psicodinamiche 

 

• Autori  Eredi, T., Nerini, L. 

• Rivista   Quaderno terzo di Psicologia – Clinica e territorio, Azienda Usl 4 Prato, 
Unità operativa di Psicologia, Prato, 2004 

• Titolo dell’articolo   Le “proiezioni” dei giovani. Uso dell’ MRO come diagnosi e terapia 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 

• Date (da – a)  30 gennaio 2019  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 B.B.C.By Business Center Srl 

• Principali materie / abilità  Corso Fad “Immigrazione, salute e medicina transculturale” 
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professionali oggetto dello 
studio 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  17-21 Ottobre 2016  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Amici dei Bambini – Mezzano di San Giuliano Milanese; Turku 
University – Finland; Univesità degli Studi di Firenze 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella   
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Bullyng in Institutional Care - Training for trainers 

 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 a giugno 2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli dell’Università cattolica del 
Sacro Cuore – Milano e dall’Istituto degl’Innocenti – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master universitario di II livello “Il lavoro clinico e sociale con le famiglie 
accoglienti: affido e adozione” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Novembre 2004 a novembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Studi e di Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e 
Relazionale 

• Qualifica conseguita  Specializzato 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  22.10-04, iscrizione n° 3937  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di psicologo 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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• Date (da – a)  Dal marzo 2003 al marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 U.O. di Psicologia della Asl 4 di Prato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio post-lauream 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  A.a. 2002/03, istituito dalla   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di perfezionamento “Il Counseling nei vari contesti  istituzionali” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  A.a. 2001-02 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Psicologia (indirizzo psicologia dell'Età Evolutiva), con una 
tesi dal titolo “Etnopsichiatria delle migrazioni. Il caso dei Servizi 
Psichiatrici pubblici a Prato ” . Votazione: 110/110 e lode 

• Qualifica conseguita  Dottore in psicologia 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  A.s. 1992-93 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Artistico Statale FIRENZE 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Anno integrativo, valevole per la parificazione con le altre scuole di 
istruzione superiore 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  A.s. 1991-92  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Artistico Statale FIRENZE 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
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• Qualifica conseguita  Maturità artistica, con votazione di 52/60 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

 BUONE COMPETENZE RELAZIONALI MATURATE NELL’AMBITO DELLE VARIE 

ESPERIENZE DI PERTINENZA EDUCATIVA E PSICOLOGICO-CLINICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 DISCRETE COMPETENZE ORGANIZZATIVO-COORDINATIVE INERENTI LA 

STESURA E L’ATTUAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI, ACQUISITE NELL’AMBITO 

DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE, OLTRE CHE LA CURA DEGLI AMBITI  

AMMINISTRATIVO E GESTIONALE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE: INTERNET, OFFICE (WINDOWS XP, POWER 

POINT, PUBLISHER) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

 DISEGNO, PITTURA, SCULTURA, RECITAZIONE TEATRALE 
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ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  A, B 

 

 

ALLEGATI   

 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 

 
 
  

Tommaso Eredi 

 


