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Nome  Anna Sarnataro 

Indirizzo  Via Rabatta, 54- 50032 Borgo San Lorenzo (FI) 

Telefono  338/8784380  

E-mail  sarnataro.anna@gmail.com    anna.sarnataro.448@psypec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  02/10/1986 

 
Psicologa - Psicoterapeuta 

Iscritta dal 09/02/2012 all’Albo professionale dell’ Ordine degli Psicologi della Lombardia, n° 03/ 15067 sez. A. 
Iscritta dal 26/05/2020 all’Albo professionale dell’ Ordine degli Psicologi della Toscana, n° 9081 sez. A. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

• Date (da – a) 1 gennaio 2015- (in corso) 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ü Studio privato c/o Associazione Professionale Il Rocchetto, viale 
della Repubblica, 68 - Borgo San Lorenzo (FI) 

ü Studio privato c/o via Frusa, 3- Firenze 
 

• Tipo di azienda o settore Studi di psicologia e psicoterapia 

• Tipo di impiego Psicologa Psicoterapeuta libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Attività clinica di psicoterapia e sostegno psicologico a minori, 
adolescenti, adulti 

• Consultazioni psicodiagnostiche 
• Interventi di presa in carico di nuclei familiari con bambini in 

età 0-5 anni 
• Interventi di sostegno alla genitorialità 
• Percorsi di sostegno e accompagnamento a famiglie affidatarie e 

adottive 

• Date (da – a) 5 Dicembre 2014- 30 gennaio 2016  
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comunità Educativa Pie Operaie di San Giuseppe 
Via de' Serragli, 111 - 50124 Firenze 

 

• Tipo di azienda o settore Comunità di accoglienza residenziale e diurna per minori  
• Tipo di impiego Psicologa c/o Comunità Accoglienza Minori  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

• Supervisione e consulenza psicologica all’equipe 
• Relazioni con Servizi sociali, Tribunale per i Minorenni, servizi 

specialistici 
• Supervisione dei progetti di accoglienza attivati e dei percorsi 

educativi dei singoli minori 
• Accompagnamento e osservazione degli incontri protetti tra 

minori e famiglie di origine 
• Interventi di sostegno psicologico individualizzati al bisogno 

 

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  
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• Date (da – a)  Gennaio 2012- 31 Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Sociale AEPER, via Rovelli 28 L, 24125 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Affidi – Ambito di Seriate (BG) 

• Tipo di impiego  Psicologa Servizio Affidi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Consulenza psicologica all’equipe multi professionale 
• Progettazione e monitoraggio degli interventi di affido attivati 
• Supervisione e valutazione delle famiglie 
• Colloqui di sostegno alle famiglie affidatarie 
• Conduzione del gruppo di mutuo aiuto e della formazione 
• Interventi di sensibilizzazione nei territori 

 
 
• Date (da – a)  Gennaio 2011- Aprile 2011 

 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bergamo - Casa Circondariale S. Maria Maggiore- 

Venezia 

• Tipo di impiego  Consulente esterna   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto “Autolesionismo e fragilità”: ciclo di incontri di formazione 
destinati agli operatori della Casa Circondariale volti alla prevenzione e 
al sostegno del disagio dei detenuti in condizioni di sofferenza psichica, 
al supporto di buone pratiche tra operatori, dentro le equipe 
multidisciplinari, e nel lavoro diretto con la popolazione carceraria. 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2010- 31 Luglio 2014 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Consorzio SolCo Città Aperta via Azzano S. Paolo 137 - 24050 Grassobbio 
(BG) 
 

• Tipo di azienda o settore  Contratto di Quartiere di Grumello del Piano (Bergamo) 
• Tipo di impiego  Coordinamento Spazio Famiglia 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Progettazione, attivazione e gestione di servizi destinati alla 
famiglia: prima infanzia, adolescenti, interventi di sostegno alla 
genitorialità e servizi per gli anziani 

• Consulenza e supervisione a insegnanti e genitori 
• Coordinamento degli operatori  
• Lavoro di rete con le agenzie del territorio, Servizio Sociale e 

altri attori istituzionali. 
 
 
• Date (da – a)  Novembre 2011 – Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Sociale AEPER, via Rovelli 28 L, 24125 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto di Promozione all’Accoglienza – Quartiere S. Anna (Bergamo) 

• Tipo di impiego  Coordinamento di Servizio 

   
• Date (da – a) 3 Settembre 2014- (in aspettativa dal 31/2/2022)  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Comune di Firenze -Direzione Istruzione.  
Via Aurelio Nicolodi, 2 -50131 Firenze 
 

 

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico- Settore Istruzione e Servizi Prima Infanzia  
• Tipo di impiego Contratto a Tempo Indeterminato  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

Prima Educatrice asilo nido 
Dal 28/09/2021 Istruttore amministrativo p.t. 18 ore settimanali 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Consulenza e supervisione all’equipe 
• Formazione e accompagnamento al gruppo delle famiglie accoglienti 
• Progettazione e monitoraggio degli interventi di accoglienza attivati 
• Relazioni con Servizi Sociali, Istituti Comprensivi, altri interlocutori 

 
 
• Date (da – a)  Gennaio 2011- Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Sociale AEPER, via Rovelli 28 L, 24125 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Servizio Affidi – Ambito di Seriate (BG) 

• Tipo di impiego  Consulente psicologica Servizio Affidi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Consulenza all’equipe multi professionale 
• Supervisione e valutazione delle famiglie coinvolte 
• Formazione del gruppo di famiglie 

  
 
• Date (da – a)  Settembre 2008- Giugno 2010 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.Ge. Associazione Italiana Genitori di Alzano Lombardo  
via Provinciale n° 128, 24022 Alzano Lombardo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Pit Stop… Fermarsi per ripartire!: Scuola Secondaria di Secondo Grado  

(I.S.I.S.S. Gazzaniga- ITIS e IPSIA) 

• Tipo di impiego  Educatrice e counseling scolastico  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivazione di interventi per contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica:  
• Progettazione, coordinamento e gestione delle iniziative previste con 

ragazzi, insegnanti e famiglie 
• Colloqui di ri-orientamento scolastico e sostegno alla motivazione 
• Lavoro di rete con agenzie del territorio per inserimenti in progetti di 

alternanza scuola-lavoro,  
o orientamento agli spazi compiti 

• Collaborazione con il Servizio Intercultura per percorsi di integrazione e 
accompagnamento di ragazzi  
e famiglie migranti.  

 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2008 – 31 Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Sociale AEPER, via Rovelli 28 L, 24125 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Progetti per l’Autonomia 

• Tipo di impiego  Tutoring Neomaggiorenni Tutela Minori 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accompagnamento di adolescenti e giovani (tra i 16 e i 21 anni) provenienti da 
percorsi di affido/  
comunità residenziali/ famiglie in carico ai servizi verso condizioni di vita 
autonoma,  
attraverso azioni di tutoring educativo che facilitino la maturazione degli 
individui, 
 il loro inserimento in contesti lavorativi, le dimensioni della vita sociale.  

 
• Date (da – a) 

  
Da Marzo a Luglio, negli anni dal 2007 al 2016 
 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia SS. Sette Fratelli Martiri, Ranica (BG) 

• Tipo di impiego  Coordinamento di servizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatrice del Centro Ricreativo Estivo. 
• Gestione e consulenza psicopedagogica rispetto alla 

 programmazione 
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• Progettazione e supervisione delle attività e degli interventi 
• Collaborazione con amministrazione comunale, 

 Associazioni Genitori, Istituto Comprensivo 
• Supervisione dei percorsi formativi e conduzione di attività di  

formazione del personale volontario (adolescenti, giovani e adulti) 
• Supervisione a progetti di tirocinio e inserimento lavorativo 

 
 
• Date (da – a)  Settembre 2006- Agosto 2008 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Il Mosaico- Lurano (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Oratorio San Filippo Neri, Parrocchia SS. Sette Fratelli Martiri, Ranica (BG) 

• Tipo di impiego  Coordinamento di servizio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dello spazio nonsolocompiti Il Crocicchio (con 
partecipazione al tavolo di coordinamento della Società dei Servizi Socio-
Sanitari Valle Seriana e dell’Ufficio Pastorale per l’Età Evolutiva), 
progetto extra- scuola  di sostegno allo studio e sostegno nel tempo libero 
per ragazzi della Scuola Primaria e Scuola Secondaria (di entrambi i 
gradi). 

• Formazione dei volontari e degli operatori dello Spazio Compiti 
• Promozione di interventi di formazione con l’amministrazione 

comunale e con il territorio rivolti ad adulti e famiglie 
• Attivazione e sviluppo di attività aggregative per minori e adulti 
• Percorsi di formazione rivolti ad animatori per adolescenti e 

giovani 
 
 
• Date (da – a)  Settembre 2006- Agosto 2008 
• Tipo di azienda o settore  Oratorio San Filippo Neri, Parrocchia SS. Sette Fratelli Martiri, Ranica (BG) 

• Tipo di impiego  Consulenza e supervisione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Creazione, gestione e partecipazione al tavolo di coordinamento per 
la progettazione di interventi territoriali per famiglie e minori  

• Gestione di focus group tra i referenti delle agenzie educative 
 
• Date (da – a)  Settembre 2007-Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola dell’Infanzia Lucia Brasi, Albano S. Alessandro (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia  

• Tipo di impiego  Educatrice   

•Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Conduzione laboratori espressivi e linguistici nella Scuola dell’Infanzia 
• Gestione e programmazione di attività rivolte a bambini dell’asilo nido 

 
• Date (da – a)  Settembre 2005-Luglio 2007 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Cooperativa Aldo Moro-La Persona, Martinengo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia di Mornico Al Serio (BG),  via Zerra 5/a 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Gestione dello spazio gioco “Dituttiicolori” con bambini 0-6 anni e genitori 
- Laboratori manuali, espressivi, didattici ed artistici nella Scuola dell’Infanzia. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a) Settembre 2012- Novembre 2016.  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva 
S.P.P. (via Pergolesi, 27 - Milano) 

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in Psicoterapia, conseguito in data 22/11/2016 con 
votazione 70/70 e lode. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

La formazione clinica prevede ampio spazio per la supervisione, in gruppo e 
individuale, di casi di bambini e adolescenti seguiti in psicoterapia 
psicoanalitica, condotta nella pratica privata e nelle istituzioni.    
Il corso sull'Infant Observation costituisce una base fondamentale per la 
riflessione e per la conoscenza teorica e pratica del metodo psicoanalitico. Gli 
insegnamenti scelti si propongono di sostenere l’attività clinica attraverso 
seminari sul lavoro clinico con i genitori, psicosomatica, transculturalità, 
psicoterapia del trauma e dell'abuso in età evolutiva, etc. . 

 
 
• Date (da – a)  1 Gennaio 2015- 31 Ottobre 2016 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Sanitaria di Firenze- Unità Operativa di Psicologia 50019 Sesto 
Fiorentino (FI) Via A. Gramsci, 561 Telefono 055 4498300. UFSMIA Zona 
Mugello - Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, viale 
della Resistenza 17-19, Borgo San Lorenzo (FI) 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta specializzanda  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio formativo di 200 ore annue nell’ambito della scuola di 
specializzazione. Consultazioni psicodiagnostiche a bambini e adolescenti, 
interventi di sostegno alla genitorialità, prese in carico psicoterapeutiche. 

 
 
• Date (da – a) 

  
 
Novembre 2012- Ottobre 2014 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII,– Bergamo (BG) Neuropsichiatria 
Infantile, Area clinica, via Borgo Palazzo, 130 – Bergamo (BG) 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta specializzanda  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio formativo di 150 ore annue nell’ambito della scuola di 
specializzazione. Consultazioni psicodiagnostiche a bambini e adolescenti, 
sostegno psicologico a minori e genitori, prese in carico psicoterapeutiche. 

 
   
• Date (da – a) Febbraio 2013- Novembre 2013 

 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro di Terapia dell’Adolescenza scrl Onlus- Cooperativa Sociale,  via 
Valparaiso, 10/6, 20144, Milano - Tel.: 02.29511150 - Fax: 02.70057944 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Il bambino al centro: l'affido familiare alla luce della teoria 
dell'attaccamento.  Corso di formazione in 7 giornate. 

 
   
• Date (da – a)  Novembre- Dicembre 2011  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Sostenimento dell’Esame di Stato e conseguimento dell’abilitazione 
all’esercizio della professione di psicologo, conseguente iscrizione all’albo 
professionale della Regione Lombardia con n. 03/15067 dal 09/02/2012. 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2010- Ottobre 2011 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ospedali Riuniti di Bergamo, Largo Barozzi, 1 – Bergamo (BG) 
Neuropsichiatria Infantile, Area clinica, via Borgo Palazzo, 130 – Bergamo 
(BG) 
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• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio post-lauream in Psicologia Clinica (1000 ore) 
Conoscenza dei principali strumenti per la valutazione psicodiagnostica, 
lavoro con equipe multidisciplinari, supervisioni con insegnanti ed educatori, 
formazione specifica su disturbi dell’apprendimento, affiancamento in 
consultazioni psicodiagnostiche con bambini, adolescenti e loro genitori. 

 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2008- Settembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Scienze della Formazione 
(piazzale Sant Agostino, 2 - Bergamo) 

Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Laurea in data 21.09.2010 con votazione 110/110 e lode. Tesi su metafore e 
polarità semantiche familiari "Le metafore dei testi letterari esprimono la 
semantica dello scrittore? Un'analisi di Sons and Lovers di D.H. Lawrence", 
relatore prof.ssa Valeria Ugazio. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Psicodinamica delle Relazioni Familiari, Psicopatologia, Teoria e Tecnica di 
Conduzione del Colloquio con la coppia e la famiglia.  

 
 
• Date (da – a)  Settembre 2005- Settembre 2008  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Scienze della Formazione 
(piazzale Sant Agostino, 2 - Bergamo) 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche delle Relazioni 
Interpersonali e delle Organizzazioni Sociali 

• Qualifica conseguita  Laurea in data 24.09.2008 con votazione 110/110 e lode. Tesi sui disturbi 
dell’alimentazione “The thin woman: incorporazione psichica o narrazioni 
corporee di sè?”, relatore prof. Pietro Barbetta. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Psicologia Clinica, Psicologia Dinamica, Colloquio Clinico, Psicologia dello 
Sviluppo, Psicologia Sociale. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2007- Aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Scienze della Formazione- Casa 
Circondariale di Bergamo (via Gleno, Bergamo), Unità di Psicologia 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio formativo in Psicologia (250 ore + 50 ore di formazione) 
Affiancamento nella conduzione di colloqui ai detenuti Nuovi Giunti; 
partecipazione alle equipe di valutazione e trattamento dei detenuti, 
collaborazione con l’Area Educativa e l’Area Medica. 

   

• Date (da – a)  Settembre 2000- Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico statale “Lorenzo Mascheroni” ( via Alberico da Rosciate 
21/A Bergamo) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (valutazione 98/100) 

• Livello nella classificazione 
nazionale 

 Istruzione superiore di 2° grado 

 
PRIMA LINGUA  Inglese SECONDA LINGUA Spagnolo 
• Capacità di lettura  Eccellente • Capacità di lettura Buona 
• Capacità di scrittura  Eccellente • Capacità di scrittura Buona 
• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente • Capacità di espressione 
orale 

Buona 
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FORMAZIONI 
 

 

2007- Settembre- Ottobre 2007. Parlare in pubblico” (24 ore), “Socializzare con il teatro” (20 ore), 
IRECOOP Lombardia e Confcooperative Bergamo. Comunicazione e gestione del lavoro in gruppo; 
acquisizione di strumenti utili per la conduzione di interventi e percorsi di formazione di gruppo, 
attraverso l’utilizzo di tecniche teatrali sperimentali.  

Ottobre 2007- Aprile 2008. Casa Circondariale di Bergamo, Unità di Psicologia; Università degli Studi 
di Bergamo. Progetto di supporto all’applicazione del “Protocollo operativo” delle nuove regole di 
accoglienza dei detenuti provenienti dalla libertà emanate dal Ministero della Giustizia Dipartimento 
Amministrazione penitenziaria Provveditorato Regionale per la Lombardia il 2.7.2007. (50 ore) 

2008- Marzo-Maggio 2008. Percorso formativo sull’Extrascuola, promosso dalla Provincia di Bergamo, 
settore Politiche Sociali- Servizio Interventi in Campo Sociale "I progetti dell´extrascuola come 
piccole imprese di una comunità territoriale", seminario “Imprese di comunità per l’apprendimento”, 
17.05.2008. 

2010- Convegno Nazionale -Dar voce ai bambini nei percorsi di cura familiare: come, quando, 
perché– 26/27.11.2010, Ospedale S. Carlo Borromeo, Milano. 

2011- Essere fratelli e sorelle di persone con disabilità- 26.01.2011. Bergamo, Azienda Bergamasca 
Formazione, Provincia di Bergamo Settore Politiche Sociali e salute 

1° Convegno nazionale – Neomaggiorenni e autonomia personale – Fattori di resilienza e percorsi di 
emancipazione – 1.04.2011, Città del Ragazzo, viale don Calabria 13, Ferrara 

2012- Adolescenza/ Clinica/ migrazione , L’esperienza di Marie Rose Moro– Società Italiana di 
Psicoanalisi della Relazione, 4.05.2012, via Verdi 2, Parma 

Romanzo familiare: tutto il mondo dentro il filo di un racconto– Regione Lombardia, ASL Bergamo, 
25.05.2012, Bergamo 

Abuso sessuale su minori: drammi a confronto – Regione Lombardia, ASL Bergamo, 6.6.2012, Bergamo 

4° Convegno internazionale sulla Qualità del Welfare – La tutela dei Minori, Buone pratiche 
relazionali – Edizioni Centro Studi Erickson, 8/9/10.11.2012, Palazzo dei Congressi, Riva del Garda 
(TN) 

2013- Emozioni difficili: I bambini di fronte alle conflittualità dei genitori Provincia di Bergamo 
Settore Affari generali e Politiche Sociali e Gruppo di studio Genitori e genitorialità. Legàmi tra 
risorse e fragilità, 6.02.2013. 

Dammi spazio! Luoghi educativi e percorsi possibili a misura di adolescente- Giornata formativa – Il 
Mondo di Emma Società Cooperativa sociale ONLUS, 8.11.2013, Carate Brianza (MB). 

2014- “Fare storie con bambini e adolescenti: un metodo clinico per prevenire e affrontare disturbi 
del pensare – Approfondimento clinico: Corso formativo in 6 incontri da tre ore, dott. Ferruccio 
Marcoli, Alfabeta – Centro per la comunicazione e l’apprendimento in età evolutiva in collaborazione 
con l’Associazione Culturale no-profit “Proteo” – Bergamo. 

Lo statuto dell'inconscio: attualità, espressione, accessibilità. Giornata di studio, Associazione Studi 
Psicoanalitici Milano, Centro Congressi Fast, 8.03.2014. 

Bambini piccoli a rischio. Esperienze psicoterapeutiche precoci con l’ambiente e le famiglie 
Convegno internazionale- Fondazione Benedetta D'Intino. 17.10.2014, ore 8.30- 18.00, Via Massaua, 
6, Milano. Crediti ECM 3,5 

Violenza nelle istituzioni, violenza delle istituzioni. Giornata di studio, Associazione Studi 
Psicoanalitici Milano, Centro Congressi Fast, 18.10.2014. 

2015- “La psicologia generativa: il “fare storie” e il “fotolinguaggio” come  metodi per prevenire e 
affrontare disturbi del pensare. Applicazioni in ambito clinico ed educativo ”: Corso formativo in 6 
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incontri da tre ore, dott. Ferruccio Marcoli e Mariapia Borgnini, Alfabeta – Bergamo. 

2017- “Corso Under Five. Il lavoro psicoanalitico con il bambino piccolo e la sua famiglia, Modello 
Tavistock”: Corso formativo in sei incontri da quattro ore (gennaio-giugno 2017), a cura del Centro 
Studi Martha Harris, via Lorenzo il Magnifico 59- Firenze. 

2018- Lo stato mentale pre-suicidario in una giovane adolescente. Donald Campbell. Giornata 
seminariale, Centro Studi Martha Harris.-Corsi Modello Tavistock. 10.02.2018, ore 10.00-18.00. 
Accademia Toscana di Scienze e Lettere La  Colombaria, Firenze. 

2020- Corso FAD - Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e 
contrasto. 16 ore. Organizzato da Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena, 299- 00161 
Roma. Test Finale 27 marzo 2020. Crediti ECM 20,8 

Il ritiro sociale negli adolescenti. Clinica del ritiro sociale. A cura di Matteo Lancini- Istituto di 
Psicologia Applicata. 22-23-24 maggio 2020 Crediti ECM 20 

La vita prenatale e le origini della relazione tra il bambino e i genitori- Centro Studi Martha 
Harris Firenze- 12 settembre 2020, ore 10-16. Webinar Online. 

Decreto Rilancio - crediti ECM 50 bonus per aver lavorato durante la pandemia  

Depressione e Posizione Depressiva Nella Prima Infanzia: Sviluppi Teorici e Clinici, Congresso 
Internazionale online - Fondazione Benedetta D’Intino. 2-3 ottobre 2020. Crediti ECM 20 

I Narcisisti Perversi e le Unioni Impossibili. Autore Enrico Maria Secci – editore ebookecm.it. 14 
novembre 2020. Crediti ECM 10 

La Deontologia: etica applicata alla professione Corso di formazione in materia Deontologica 
Dott.ssa Sandra Vannoni e Avv. Vincenzo Farnararo. 4 dicembre 2020, ora 15-19. Crediti ECM 6 

 “La sfida dell’Adozione: problematiche e consigli” Corso di formazione con il Prof. Luigi 
Cancrini . 5 dicembre 2020, ora 9.30 – 13.30. Crediti ECM 6 

2021- L'Adolescente. Psicopatologia e Psicoterapia Evolutiva – 13/03/2021 Corso di formazione 
organizzato da Spazio Iris. Crediti ECM 20 

2022- Master Disturbi alimentari in adolescenza: prevenzione, diagnosi e cura –dal 
05/02/2022 al 19/02/2022- Studio RiPsi. Crediti ECM 31 
 
Corso Esecutore base Basic Life Support Defibrillation per sanitari- Italian 
Resuscitation Council- 21 marzo 2022 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 

• Riconosciute ottime competenze di ascolto e di accoglienza 
• Buone capacità di analisi e gestione delle dinamiche di gruppo  
• Personale predisposizione alle relazioni sociali e alla comunicazione 
• Le esperienze in differenti tipologie di servizio hanno rappresentato nel 

tempo un costante esercizio alla relazione, sia in rapporto a diverse 
tipologie di utenti che alle numerose figure professionali coinvolte 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
 

 • Propensione al coordinamento, alla consulenza e alla supervisione di 
equipe di lavoro e alla conduzione di gruppi di formazione 

• Buona capacità di progettazione, sviluppo e gestione di processi: abilità 
di identificazione, analisi degli obiettivi da raggiungere e capacità di 
sintesi.  Buona gestione dello stress, dei tempi e delle risorse di lavoro 

• Attitudine all’individuazione e alla mediazione dei conflitti 
• Ottima predisposizione alla comunicazione orale e scritta 
• Abitudine consolidata alla gestione di criticità dentro a gruppi di lavoro e  

a realtà organizzative complesse 
• Riconosciuti senso di responsabilità, dinamismo e velocità di 

apprendimento 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 • Buon uso del pc: internet, pacchetto Office  
• Ottime capacità di progettazione e di scrittura finalizzata a 

partecipazione a bandi, relazioni, monitoraggio progetti. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 
 

ü 1994-2002: Studi di flauto traverso con insegnante Ombretta Maffeis, in 
preparazione al sostenimento dell’esame di Conservatorio, Accademia 
MIA Bergamo 

ü 2003-2005: “Corso biennale per Attore”, Compagnia Teatrale 
“Erbamil”, c/o Auditorium Comunale, via Valbona 73; Ponteranica (Bg) 

ü Maggio 2006: Stage “Ad Alta Voce” con Laura Curino c/o il centro 
Culturale e di Espressione Ossidiana (Strada di Saviabona 356 Vicenza)   

PATENTE O PATENTI 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Patente di guida B (Aprile 2005) 
   
L’ambito di intervento privilegiato delle mie più significative esperienze 
lavorative si colloca nelle aree del disagio e della fragilità psicologica, 
nell’accompagnamento di minori e adulti in condizioni di sofferenza 
psichica, con un approccio integrato, attento alle interazioni e agli equilibri  
intrapsichici, sociali e familiari. Ampio spazio nel mio profilo formativo e 
professionale è stato dato dall’accompagnamento, sia nel servizio pubblico 
che nel privato, di percorsi di affido eterofamiliare e adozione, sia con le 
famiglie che con i minori accolti. Credo fortemente nelle opportunità di un 
lavoro di rete, nei contesti in cui questo è previsto, dentro e fuori dalle 
equipe, nello scambio tra saperi e professionalità diverse.  
 
Il percorso parallelo di crescita e introspezione personale, attraverso 
l’acquisizione di elementi legati alla psicoterapia e alla gestione delle 
emozioni e del lavoro di gruppo, è strettamente legato all’interesse e allo 
stile che caratterizzano il mio approccio professionale, nella convinzione 
che l’attenzione alla persona e alla relazione, unitamente alla 
consapevolezza e  alla capacità di riflessione rispetto ai propri vissuti e ai 
propri agiti, ricoprano un ruolo decisivo e strategico in qualsiasi contesto, 
non solo professionale. 

 

 
Firenze, 7 aprile 2022.   NOME E COGNOME (firma) _______________________________________ 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, nonché della 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), dichiara sotto la propria responsabilità che ogni dichiarazione resa risponde a verità. 


