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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Grilli Elisa 

 

 

  

     

 elisagrilli4@gmail.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 29/09/1988 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

         
 
6 Settembre 2022         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 2020-dicembre 
2020 
 
 
 
 
 
Da A.S. 2017/2018 a oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da ottobre 2019 a oggi 
 
 
 
 
 
 
Da 12/2018 ad oggi 

 
 
Incarico per corso di Formazione a Distanza - “Lo psicologo scolastico: 
un “ponte” tra scuola e famiglia”, presso Azienda Psicologia.io – Via 
Fra’ Paolo Sarpi 7/a – Firenze (Fi) 
Corso relativo alla descrizione della figura dello psicologo scolastico: cenni 
storici e normativi; requisiti formativi e professionali; principali funzioni e 
attività; cosa non può fare e cosa deve fare per obblighi penali e deontologici; 
strumenti pratici. 
 
 
 
Collaborazione nel progetto “Didattica Orientativa”, presso I.S.I.S. 
“Leonardo Da Vinci”- Firenze 
Progetto rivolto ai docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, 
finalizzato a promuovere metodi e strumenti idonei a fornire una didattica 
orientativa e ri-orientativa efficace agli studenti, nell’ottica di prevenzione del 
drop-out e di promozione di crescita personale dei ragazzi 
 
Collaboratrice esterna, nel ruolo di Psicologa, presso l’istituto secondario di 
secondo grado I.S.I.S. “Leonardo Da Vinci” (Firenze) per progetto “Peer 
Education” in collaborazione con la Dott.ssa Giulia Maccari 

- Favorire partecipazione attiva degli studenti alla vita scolastica 
- Diminuire il rischio di dispersione scolastica 
- Stimolare competenze relazionali e le abilità tecnico-specifiche di studenti 

di III e IV 
- Facilitare il recupero delle materie insufficienti e/o debiti in studenti di I e II 
- Fornire una modalità di studio collaborativa e partecipativa 

 
 
Collaboratrice esterna, nel ruolo di Psicologa inserita nel PEZ, presso 
l’Istituto Professionale di Stato “F. Martini” – Montecatini Terme 

- Sportello di ascolto psicologico rivolto agli studenti del biennio 
- Interventi tematici (formativi e informativi) nelle classi a seconda delle 

specifiche esigenze riportate dal Cdc 
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A.S. 2019/2020                         
 
 
 
Settembre 2019 ad oggi  
 

Idoneità Progettualità PEZ per Sportello di ascolto psicologico 
Comune di Montecatini Terme 
 
Collaboratrice esterna per sportello ascolto psicologico – Istituto 
Comprensivo “O. Rosai” - Firenze 
 
 
Collaboratrice esterna, nel ruolo di Tutor dell’Apprendimento, presso il 
Centro Riabilitativo e Diagnostico “Nuovamente” – Scandicci (FI) 

- Supporto allo studio 
- Collaborazione nella stesura di PEI e PDP 
- Lavoro di rete con i collaboratori interni/esterni e con gli Istituti 

scolastici 
- Supporto nella metodologia e nelle tecniche di apprendimento 
- Orientamento e ri-orientamento scolastico 

  
 

 

 

   

 

Gennaio 2019 

 

 

     

 

Febbraio 2018 

 

     

 

 

               

 
 
Acquisizione Master annuale in Psicologia Giuridica presso la Scuola 
Psicoterapia Comparata (SPC) – Viale Antonio Gramsci, 22 - Firenze (FI) 
Scopo del Master è la formazione di professionisti dell'ambito psicologico in grado 
di prestare il proprio contributo tecnico-scientifico al giudice e agli avvocati 
dell'accusa. 
 
Progetto “Salto con la rete” in collaborazione con la Diaconia Valdese 
Fiorentina e “Le Chiavi della Città” - Scuola Media “L.Pirandello” e 
“Machiavelli” 

Il progetto si propone di sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie all’utilizzo di 
internet, con particolare attenzione al fenomeno del cyberbullismo, 
attraverso simulazioni di situazioni reali, ricreate al computer. 

A.S. 2018/2019 e 

A.S. 2017/2018 

 

Collaboratore esterno, nel ruolo di Psicologa, presso l’I.S.I.S. “Leonardo da 
Vinci” in équipe con il Dott. Franchini Tommaso e la dott.ssa Maccari Giulia 

- Progetto di Peer Education con alunni del primo, secondo, terzo e quarto 
anno, sia dell'Istituto Tecnico sia dell'Istituto Professionale; 

- Sportello di ascolto psicologico rivolto a famiglie e studenti; 

- supporto ai docenti rispetto alla gestione e all'aggiornamento di studenti 
BES, DSA, certificati 104 e/o con problematiche affettive, familiari, 
relazionali, scolastiche. 

- collaborazione nella stesura di PEI e PDP; 

- lavoro di rete con i Servizi Sociali, le Comunità, le famiglie ed i vari organi 
che, a vario titolo, hanno in carico gli studenti. 

A.S. 2018/2019 e 

A.S. 2017/2018 

Collaboratore esterno, nel ruolo di Psicologa, presso il Liceo Artistico “L.B. 
Alberti” - Firenze in équipe con il Dott. Franchini Tommaso e la dott.ssa 
Maccari Giulia 

- Attività di formazione dei rappresentanti d’Istituto per la realizzazione di 
incontri di sensibilizzazione sul tema dell’uso e abuso di sostanze in 
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adolescenza 

- Sportello di ascolto psicologico rivolto a famiglie e studenti; 

- supporto ai docenti rispetto alla gestione e all'aggiornamento di studenti 
BES, DSA, certificati 104 e/o con problematiche affettive, familiari, 
relazionali, scolastiche. 

- collaborazione nella stesura di PEI e PDP; 

- corso di formazione e di cooperative learning su rischi legali e 
psicologici derivanti dall'uso e/o abuso di sostanze stupefacenti; 

- lavoro di rete con i Servizi Sociali, le Comunità, le famiglie ed i vari organi 
che, a vario titolo, hanno in carico gli studenti. 

A.S. 2018/2019 e 

A.S. 2017/2018 

Collaboratore esterno, nel ruolo di Psicologa, presso il Liceo Classico e 
Liceo Musicale “Dante” - Firenze in equipe con il Dott. Franchini Tommaso e 
la dott.ssa Maccari Giulia 

- supporto ai docenti rispetto alla gestione e all'aggiornamento di studenti 
BES, DSA, certificati 104 e/o con problematiche affettive, familiari, 
relazionali, scolastiche; 

- Sportello di ascolto psicologico rivolto a famiglie e studenti; 

- collaborazione nella stesura di PEI e PDP; 

- - lavoro di rete con i Servizi Sociali, le Comunità, le famiglie ed i vari organi 
che, a vario titolo, hanno in carico gli studenti. 

Da 04/2017 al 2018  Educatrice privata per studenti di scuole elementari, medie e superiori e 
Università con BES, DSA o altre difficoltà e svantaggi 

L'attività si svolge sotto la supervisione del Dott. Tommaso Franchini 

Da 12/2015 al 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 

Collaborazione con Dott. Franchini Tommaso 

Le attività comprendono: 

▪ Attività ausiliaria ed ausiliaria testista in sede di CTU e di CTP per il Tribunale 
Ordinario 

▪ Attività di supervisione e lavoro di equipe 

▪ Attività di progettazione  

 

 

11/2009 – 11/2010 Servizio Civile Nazionale presso la Società di Soccorso Pubblico di 
Montecatini Terme 

 

Il progetto prevede le seguenti attività e mansioni: 

▪ trasporto ordinario e di emergenza con autovetture e ambulanza; 

▪ assistenza sanitaria 

▪ centralinista 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

    19-20 e 26-27/11/2021          Corso “L’orientamento scolastico e professionale” – Teorie, Tecniche e  

 Strumenti per un tot. 24 ore formative – Scuola di Psicoterapia Comparata -         
Firenze 

 
 
 

    30/10/2020 - 29/10/2021   Corso formativo “DSA e acquisizione di una lingua straniera: teorie e 

metodi per aiutare bambini e ragazzi nell’apprendimento della lingua 
inglese – Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

 
   

     10/01/2021 - 31/12/2021   Corso “Psicologia positiva: teorie e best practice per il benessere 

psicologico” –    Commissione Nazionale per la Formazione Continua      
                             
 

   20/11/2020    Corso “L’intervento metacognitivo sui DSA” – GIUNTI PSYCHOMETRICS 
 

 30/10/2020    Convegno “DSA e insegnamento linguistico: per una didattica inclusiva  
dell’italiano, del latino e del greco nella scuola secondaria di secondo 
grado” 

   Nell’ambito del progetto ALMA Idea DISPEL – “Didattica speciale per le lingue di 
scolarizzazione: italiano e lingue classiche - Bologna 

 
 28/09/2019    Giornata di Expertise “Psicologia legale giuridico forense” 
   Polo Psicodinamiche “Erich Fromm” - Prato 
 
 16/09/2019    Convegno “Proteggere i bambini e le bambine dalla violenza assistita” 
   Organizzato dal Centro Antiviolenza “Artemisia” e dal C.I.S.M.A.I. - Firenze 
 
 
 03/03/2019    Evento formativo “Salute di genere” 
   Corso organizzato dall’Ordine degli Psicologi 
   Acquisizione n. 16 ECM 
 
 
   01/02/2019     Evento formativo “Il ruolo dello psicologo in carcere” 
    Corso organizzato dall’Ordine degli Psicologi  
    Acquisizione n. 8 ECM 
 
 

▪ preparazione dei mezzi di soccorso  

▪ controllo delle forniture sanitarie 

▪ acquisizione certificazione BLS-D 

 

 

                           30/11/2017 Seminario “Protocollo di individuazione precoce dei casi DSA. 
Nuove line guida per la diagnosi e gestione dei DSA” 
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                09/2015 – 03/2016    Tirocinio Post-Lauream – Tribunale per i minorenni 
 L’affiancamento ad un Giudice Onorario ha permesso l’osservazione e la  
partecipazione a tutte le procedure civili, penali e relative alle procedure di 
adozione e alla progettazione ed applicazione di dispositivi riguardanti incontri 
osservati e protetti che si svolge all’interno del Tribunale per i Minorenni di Firenze 
Supervisione: Dott. Mario Puccioni 

 

 

Istituto Professionale di Stato “F. Martini” – Montecatini Terme 

   

                           12/10/2017 Seminario “MIND IN PROGRESS – Comprendere lo sviluppo e 
l’apprendimento nel ciclo di vita” 
Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze (Italia) 

 

   

06/07/2017 Evento formativo "LE BUONE PRASSI PER LO PSICOLOGO 
CONSULENTE DI UFFICIO E DI PARTE IN AMBITO CIVILE" 

 

Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze (Italia)  

Acquisizione di 4 ECM 

 
                            07/06/2017  Seminario “MINORI STRANIERE VITTIME DI VIOLENZA E DI TRATTA” 

Diaconia Valdese Fiorentina e Agenzia Formativa CSD-KALEIDOS 

27/05/2017 Iscrizione all'Albo A dell'Ordine degli Psicologi della Toscana 
n. 8160 

 

Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze  

27/02/2017 Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo (Albo 
A) 

 

Università degli Studi di Firenze 
Via della Torretta, 50137 Firenze (Italia) www.psico.unifi.it  

12/2016–12/2016 Corso di Formazione "Didattica per l'accoglienza dell'alunno 
con autismo" 

 

Istituto Alberghiero "F. Martini", Montecatini Terme (Italia)  

01/2016 
 
 
 

Incontro di Formazione "I rischi della rete. Gestire opportunità 
e rischi delle nuove tecnologie" 

 

Istituto Alberghiero "F. Martini", Montecatini Terme (Italia)  

03/2015–09/2015 Tirocinio Post-Lauream – Istituto “Psicoumanitas”  

Tutor di riferimento: Dott. Luca Napoli 
Via Nazario Sauro, 51100 Pistoia (Italia) www.psicoumanitas.com  

▪ apprendimento test MMPI-2, BDI, BAI, FE, Disegno della Famiglia, Disegno 
della Figura Umana, Disegno dell'albero 

▪ formazione su perizie e consulenze tecniche 

http://www.psico.unifi.it/
http://www.psicoumanitas.com/
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▪ somministrazione, siglatura e restituzione test 

▪ osservazione colloqui 

18/04/2015–18/04/2015 Seminario "Il bambino con ADHD: teoria e strategie di 
intervento" 

 

StudiaMente, Pistoia (Italia)  

17/04/2015–17/04/2015 Convegno "I disturbi dell'alimentazione nell'infanzia e 
nell'adolescenza: approcci multidisciplinari e problematiche 
cliniche" 

 

Azienda Ospedaliera di Careggi, Firenze (Italia)  

28/03/2015–28/03/2015 Convegno "I sogni rubati: il fenomeno della violenza contro le 
donne tra aspetti psicologici, giuridici e sociali" 

 

PerFormat, Montecatini Terme (Italia)  

26/02/2015 Laurea Magistrale in Psicologia dello Sviluppo e 
dell'Educazione - votazione 110 e lode 

 

Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)  

▪ Tesi su "Attendibilità della testimonianza minorile in caso di sospetto abuso 
sessuale - Aspetti psicologici e giuridici" ("The reliability of the minor's witness in 
asuspected sexual abuse case – psychological and legal aspects"). Relatrice: 
Prof.ssa Luisa Puddu 

14/09/2013–15/12/2013 Stage universitario curricolare presso Centro di Terapia 
Familiare – Presidio Ospedaliero di Camerata, Firenze 

 

▪ osservazione, tramite specchio unidirezionale, dei colloqui tra psicoterapeuta e 
coppie genitoriali, famiglie e/o bambini;  

▪ stesura dei verbali dei colloqui; 

▪ collaborazione nell’aggiornamento degli archivi; 

▪ lettura e discussione in team di cartelle cliniche relative al/i soggetto/i in esame 

08/04/2013 Seminario "L'eccezione e la regola - Aspetti psicologici della 
regolamentazione" – Università di Psicologia, Firenze 

 

05/03/2013 Convegno "La prevenzione del comportamento aggressivo: 
cosa funziona, cosa non funziona e perchè" – Università di 
Psicologia, Firenze 

 

26/08/2012 Prima Conferenza Internazionale di Psicologia Dinamica: "Il 
modello biopsicosociale in psichiatria e psicologia dinamica" - 
Firenze 
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COMPETENZE 

PERSONALI   
 

 

 

04/05/2012 Seminario "Il Disturbo Borderline di personalità: approcci 
terapeutici a confronto" – Azienda Ospedaliera di Careggi, 
Firenze 

 

30/03/2012 Seminario "Ferite invisibili - strategie e metodologie di 
contrasto alla violenza sui minori" – Montecatini Terme 

 

15/04/2011 Laurea Triennale in Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione - 
votazione 101/110 – Università degli Studi di Firenze 

 

▪ Tesi con titolo "Lo sviluppo morale e il fenomeno dell'happy victimizer"  

01/01/2009–31/01/2009 Stage universitario - osservazione di un bambino con ADHD 
all'interno dell'ambito scolastico – Istituto Alberghiero “F. 
Martini”, Montecatini Terme (PT) 

 

09/06/2007 Diploma Liceo Linguistico - votazione 92/100 – Liceo Statale 
“Carlo Lorenzini”, Pescia (PT) 

 

▪ apprendimento delle lingue: inglese, francese e spagnolo 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B2 

Francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Certificato DELF  

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente 
avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ ottime competenze relazionali apprese durante le esperienze universitarie e 
lavorative 

▪ buone competenze nel lavoro di squadra apprese nelle precedenti esperienze 
lavorative e durante esperienze di tirocinio 

▪ buona capacità di apprendimento 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   
 

Competenze organizzative 
e gestionali 

▪ buona competenza nel lavoro in team 

▪ buone capacità organizzative e di gestione, apprese durante le precedenti 
esperienze lavorative 

Competenze professionali ▪ Conoscenza generica dei seguenti reattivi psicodiagnostici: 

▫ MMPI-2 RF 

▫ BDI 

▫ BAI 

▫ FE 

▫ TEST DEL DISEGNO DELLA FIGURA UMANA 

▫ TEST DELL'ALBERO 

▫ TEST DEL DISEGNO DELLA FAMIGLIA 

▫ TEST DEL DISEGNO CONGIUNTO DELLA FAMIGLIA 

▪ buona conoscenza programmi base per computer (Word, Excel, Web, Power 
Point) 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio
ne delle 

informazion
i 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 
Utente base 

Utente 
autonomo 

Utente base 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Altre competenze ▪ Primo soccorso, BLS e BLS-D 

▪ Possesso HACCP 

▪  

Patente di guida B 

Trattamento dei dati 
personali 

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. 
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ALLEGATI 

  
 

 ▪ BUONE PRASSI PER CTU E CTP IN AMBITO CIVILE.pdf  



 Passaporto europeo delle competenze 
 Grilli Elisa 
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BUONE PRASSI PER CTU E CTP IN AMBITO CIVILE.pdf  
 

 
 


