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Date 14/02/2017

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta Familiare e Sistemico – Relazionale

Principali tematiche/competenze

professionali acquisite

Abilitazione all’esercizio della professione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione

Esame finale sostenuto presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma.

Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Psicoterapeuta.

Date 04/2012

Titolo della qualifica rilasciata Psicologo

Principali tematiche/competenze

professionali acquisite

Abilitazione all’esercizio della professione 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione

Ordine degli Psicologi della Regione Toscana

Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Iscrizione alla Sezione A dell’Albo degli Psicologi della Toscana con il numero 6437.

Date 11/2011 → 11/2015

Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta Familiare e Sistemico – Relazionale

Principali tematiche/competenze

professionali acquisite

Basi teoriche e pratiche della psicoterapia sistemica e relazionale relative all’individuo, alla coppia, 

alla   famiglia e al gruppo.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice

dell'istruzione e formazione

C.S.A.P.R. (Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale) (Scuola di Specializzazione)

Livello nella classificazione nazionale o

internazionale

Preparazione per ll’ abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta.

Date 04/2011 - 06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Consulenza Tecnica e Peritale: consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP) nei procedimenti 
civili e penali; valutazione del danno biologico di natura psichica, danno psichico da stalking e da 
mobbing (Psicologia Giuridica).

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

C.S.A.P.R. (Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale) (Scuola di Specializzazione).

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di Formazione Post Laurea.

Date 05/02/2011 - 20/02/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Basi teoriche e pratiche dell'auto-aiuto; l'operatore nei gruppi di auto-aiuto; progettazione di un 
gruppo di auto-aiuto.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Coordinamento Regionale Toscano dei Gruppi di Auto-Aiuto (Onlus)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Corso di sensibilizzazione.
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Date 10/2002 - 11/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e della Salute con voti 107/110 (Titolo tesi: “Interventi   
psicologici con i familiari di tossicodipendenti: Un’indagine esplorativa”) + precedente Laurea 
Triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Psicologia generale, dello sviluppo, dinamica, clinica, psicopatologia. Psicologia dell’ empowerment 
sociale, della comunicazione persuasiva, della salute. Test psicologici, psicodiagnostica, metodi e 
tecniche del colloquio con il bambino e con l’adolescente, psicologia e psicopatologia del 
comportamento sessuale.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Psicologia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea Specialistica.

Date 09/1997 - 07/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma socio-psico-pedagogico con voti 100/100

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, lingua straniera (inglese), scienze.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Liceo Socio-Psico-Pedagogico “Gianni Rodari”

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore.

Esperienza professionale

Date 2019 → 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa - Psicoterapeuta libero professionista

Principali attività e responsabilità Psicoterapia individuale, di coppia e familiare presso Misericordia di Prato e di Montemurlo, studio 

privato a Firenze e collaborazione professionale con il Centro Diagnostico e Riabilitativo 

NuovaMente di Scandicci (Fi). Lavoro in equipe e individuale. Progettazione interventi preventivi e 

promozionali presso istituti scolastici. Consulente tecnico di parte.

Tipo di attività o settore Psicologia clinica e forense, Psicoterapia, Progettazione.

Date 2017 →  2019

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa - Psicoterapeuta libero professionista

Principali attività e responsabilità Psicoterapia individuale, di coppia e familiare presso  Misericordia di Prato, di Montemurlo e studio 

privato a Prato e Firenze.  Lavoro in equipe e individuale.  Progettazione interventi preventivi e 

promozionali presso istituti scolastici. 

Tipo di attività o settore Psicologia, Psicoterapia, Progettazione.

Date 2012  2017

Lavoro o posizione ricoperti  Psicologa libero professionista

Principali attività e responsabilità  Consulenza psicologica individuale, di coppia e familiare presso studio privato e Centro Aiuto          

Psicologico della Misericordia di Grignano (PO). Attività di sostegno scolastico e metodologia di studio 

ad alunni con diagnosi di DSA.

Tipo di attività o settore  Psicologia Clinica, Psicoeducativa, Progettazione
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Date 12 /2010  2015

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Educativo Supplente – Scuola dell’Infanzia

Principali attività e responsabilità Attività educative e ludiche; quotidianità della scuola materna.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Prato
Piazza del Comune, 2 - 59100 Prato 

Tipo di attività o settore Educazione infanzia

Date 06 – 07 / 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Lavoro o posizione ricoperti Operatore e Istruttore educativo

Principali attività e responsabilità Sostegno per bambini / ragazzi con disabilità mentale e fisica presso il centro estivo “Summer 
School”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Un Passo Avanti
via della Dogaia, 50 -  59100 Prato 

Tipo di attività o settore Socio-Sanitario, Educazione

Date 01/2009 - 01/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Volontaria Servizio Civile Nazionale

Principali attività e responsabilità Assistenza e accompagnamento di utenti con diverse tipologie di disabilità (sensoriale, motoria, 
mentale) legate a un handicap di tipo visivo.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti - Sez. di Prato
via G. Garibaldi, 40 - 59100 Prato 

Tipo di attività o settore Socio-sanitario

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali e
organizzative 

Responsabilità e dedizione, disponibilità, capacità di adattamento e abilità organizzative,     
predisposizione al lavoro   di equipe.

Capacità e competenze informatiche Buone conoscenze informatiche (pacchetto Windows Office, navigazione in rete)

Capacità e competenze artistiche Canto e ballo.

Patente

Firma

B 

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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