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F O R M AT 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  GIOVANNETTI VALENTINA 

Indirizzo  VIA DEI FIORDALISI 10 – 56010 – MEZZANA (PI) 

Telefono  328.41 22 381 

E-mail  vale.giovannetti@gmail.com 

PEC  valentina.giovannetti.876@psypec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/01/1981 

 

Professione  PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA ISCRITTA ALL’ALBO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA 

con il numero 6473 dal 12/05/2012 

 

Partita IVA  02107100501 

 

 

 

  

• Date (da – a)  Da gennaio 2018 a giugno 2018 

• Nome e indirizzo dell'Ente  Centro Salute San Giuliano Terme 

Largo P.B. Shelley 17 – 56017 – San Giuliano Terme (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa, incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di orientamento in equipe con operatori sociali, rivolti al rinforzo scolastico di alunni 

delle scuole primarie e secondarie del territorio a rischio di dispersione scolastica 

Supporto ai genitori degli alunni volto a coadiuvare il lavoro di rinforzo scolastico  

   

• Date (da – a)  Da agosto 2016 a dicembre 2018 

• Nome e indirizzo dell'Ente  ARCI Comitato di Pisa 

Via Enrico Fermi 7 – 56126 – Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Accoglienza richiedenti asilo politico e protezione internazionale 

• Tipo di impiego  Psicologa, incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione psicologica e organizzativa al personale che opera nei progetti di accoglienza 
straordinaria prefettizia dell'Associazione; supporto e assistenza psicologica ai cittadini stranieri 
richiedenti asilo, ospiti delle strutture di accoglienza straordinaria dell’Associazione; 
realizzazione di progetti psicoeducativi e di orientamento per i beneficiari dell’accoglienza 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2016 a giugno 2016 

• Nome e indirizzo dell'Ente  Servizi Toscani Cooperativa Sociale 

via del Lavoro 22 – 50056 – Montelupo F.no (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Accoglienza richiedenti asilo politico e protezione internazionale 

• Tipo di impiego  Psicologa, incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto e assistenza psicologica ai cittadini stranieri richiedenti asilo, ospiti delle strutture di 

accoglienza della cooperativa; affiancamento e supporto psicologico al personale e ai 
professionisti operanti nella struttura; realizzazione progetti connessi alle attività dei centri di 
accoglienza in favore degli ospiti; supporto psicologico a minori stranieri non accompagnati, 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ospiti delle strutture, e coordinamento con i servizi sociali per la realizzazione dei progetti di 
integrazione loro rivolti 

   

• Date (da – a)  Da luglio 2013 – in corso 

• Tipo di azienda o settore  Attività libero professionale 

• Tipo di impiego  Psicologa, Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicologica, sostegno psicologico, psicoterapia, colloquio anamnestico, esame 
psicodiagnostico, valutazione dell'inserimento ambientale, abilitazione e riabilitazione 
psicologica. Prestazioni rivolte a persone adulte e adolescenti, a coppie, a persone con disabilità 
fisica e/o psichica, sia in setting individuale che di gruppo 

   

• Date (da – a)  Marzo-Aprile 2013 

• Nome e indirizzo dell'Ente  Cooperativa Sociale Matrix Onlus 

Via di Brozzi 477 – 50145 - Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Docente (collaborazione occasionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze previste all'interno di un percorso di formazione e accompagnamento alla creazione di 
una cooperativa sociale di tipo B nel settore dell’agricoltura, rivolto a persone con disabilità 
intellettiva, psichica o disagio di natura psichiatrica: 

- n° 12 ore di lezione sulla cultura delle pari opportunità e della parità di genere 
nell’organizzazione del lavoro 

- n° 4 ore di lezione sul tema dell'agricoltura sociale 

   

• Date (da – a)  Da maggio 2012 a novembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Il Girasole  

Via degli Orti 7 – Badia a Settimo (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore dei servizi per la salute mentale 

• Tipo di impiego  Psicologa (collaborazione occasionale/libero professionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del programma di riabilitazione psico-sociale individualizzato, rivolto a persone 

con grave patologia psichiatrica, inserite all’interno della Casa di accoglienza “S. Luisa de 
Marillac” per donne con disagio mentale medio-grave. Lavoro svolto in collaborazione con 
l'equipe socio-sanitaria della struttura, con obiettivi di integrazione sociale, di adeguata e 
maggiore partecipazione all’interno dei gruppi di lavoro di altri utenti, fornendo un’assistenza 
calibrata sui bisogni individuali della persona 

   

• Date (da – a)  Da novembre 2011 a luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale Matrix Onlus 

Via di Brozzi 477 – 50145 – Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore dei servizi socio-educativi per la diversa abilità 

• Tipo di impiego  Coordinatore, progettista ed educatore (collaborazione a progetto) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento: programmazione di attività per il tempo libero (nello specifico attività di danza) 
rivolte a persone con disabilità psico-fisica; organizzazione e partecipazione alle riunioni di 
verifica dello staff educativo e con le famiglie degli utenti; gestione degli strumenti, delle 
documentazioni e delle rendicontazioni; lavoro in rete con i servizi che seguono gli utenti 

Progettazione: azioni di sviluppo dei progetti della cooperativa relativi al tempo libero e 
all'inserimento lavorativo di persone con disabilità psico-fisica 

Ruolo educativo: progettazione educativa; osservazione e gestione delle dinamiche relazionali 
dei gruppi di utenti durante le attività 

   

• Date (da – a)  Da maggio 2011 ad agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 En.A.I.P. Toscana Formazione e Lavoro S.c.a.r.l. 

Largo Liverani 19 – 50141 – Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore della formazione professionale (collaborazione occasionale) 

• Tipo di impiego  Tutor per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità (Legge 68/99) 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione, monitoraggio, facilitazione e promozione delle autonomie di persone con diversa 
abilità, inserite all'interno di percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo e di tirocini 
formativi all’interno di aziende 
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• Date (da – a)  Da gennaio ad aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CIF Formazione Pisa 

Via Mazzini 138 – 56125 – Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Docente (collaborazione occasionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione incontri, svolti all’interno di quattro classi della Scuola Elementare Gereschi di 
Pisa, all’interno del progetto “Piccoli Laboratori di Parità”. 

Attraverso attività interattive (role-play, rappresentazioni tramite fumetti, giochi di gruppo, 
proiezione di film) i bambini sono invitati a riflettere e a elaborare insieme temi riguardanti le pari 
opportunità, le differenze, gli stereotipi e i ruoli di genere, allo scopo di contrastare la formazione 
degli stereotipi legati al genere nelle persone giovani 

   

• Date (da – a)  Da Settembre 2007 a Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Matrix Onlus 

Via di Brozzi 477 – 50145 – Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore dei servizi socio-educativi 

• Tipo di impiego  Educatrice (collaborazione a progetto) 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza socio-educativa, sia domiciliare che presso centri diurni, di persone diversamente 

abili; progettazione in equipe di interventi educativi e di utilità sociale 

 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2014 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo dell'Ente  Azienda USL5 di Pisa 

via Cocchi 7/9 – 56121 – Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Servizi pubblici di salute mentale (UFSMA zona Valdera) 

• Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione in psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione clinica dei pazienti, anche attraverso l'uso di test; trattamento terapeutico dei 
pazienti sotto supervisione del tutor aziendale; partecipazione ed elaborazione di progetti clinici 
che interessano il servizio 

   

• Date (da – a)  Da luglio 2012 ad aprile 2013 

• Nome e indirizzo dell'Ente  CEIS - Centro di Solidarietà Firenze ONLUS 

Via de Pucci 2 – 50122 – Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Servizi psicoeducativi e riabilitativi per le tossicodipendenze 

• Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione in psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento dello psicologo del Centro di Osservazione e Diagnosi (COD) nei colloqui di 

conoscenza rivolti agli ospiti inseriti nella prima fase del percorso riabilitativo e nella redazione 
dei profili diagnostici; partecipazione alle riunioni dello staff del COD; somministrazione di test 
psicodiagnostici ed elaborazione dei relativi profili 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2010 a marzo 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PerFormat S.r.l. 

Via Giuntini 25, int. 1 – 56023 – Navacchio (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

• Tipo di impiego  Tirocinio Post-Lauream per Psicologi 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’attività di rilevazione fabbisogni clienti/pazienti; supporto a colloqui di 
inquadramento diagnostico; presenza ai gruppi di supervisione clinica per counselor; 
affiancamento nella somministrazione e nello scoring di test diagnostici; documentazione e 
redazione per ricerche cliniche; partecipazione nelle valutazioni di stress lavoro correlato e di 
situazioni di mobbing 

   

• Date (da – a)  Da marzo 2010 a settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Ricerca Psicosomatica 

Via C. Bini 14 – 56126 – Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALIZZANTI 
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• Tipo di impiego  Tirocinio Post-Lauream per Psicologi 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione delle iniziative dell’Associazione (convegni, corsi di formazione, workshop); 
collaborazione alla stesura di pubblicazioni 

 
 

 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2014 ad aprile 2018 

• Nome e indirizzo del soggetto 
promotore 

 Arci Comitato Territoriale di Firenze 

Piazza dei Ciompi 11 – 50122 – Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Settore della promozione sociale 

• Tipo di impiego  Membro della segreteria di presidenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle politiche sociali e di prevenzione del disagio dell'Associazione (ambiti: 
carcere, salute mentale, disabilità, ecc.): rappresentanza istituzionale, coordinamento delle 
attività di progettazione, monitoraggio dei servizi, implementazione nuove attività e sviluppo 
associativo, organizzazione eventi, ecc. 

Responsabile antimafia sociale ed educazione alla legalità: rappresentanza istituzionale, incontri 
conoscitivi e formativi con i volontari dei campi di lavoro, in gran parte adolescenti e giovani 
adulti, collaborazione con gli istituti scolastici per la realizzazione di attività formative sui temi 
della legalità e dell’antimafia sociale 

   

• Date (da – a)  Da maggio 2011 a novembre 2017 

• Nome e indirizzo del soggetto 
promotore 

 Associazione di Promozione Sociale “Nessun Dorma” 

Via F. Baracca 2 – 50013 – San Piero a Ponti (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Settore dei servizi socio-educativi, promozione di pari opportunità e inclusione sociale 

• Tipo di impiego  Presidente, socia fondatrice e volontaria dell’associazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentanza istituzionale dell’associazione nei rapporti con Enti Pubblici e soggetti del Terzo 

Settore; gestione degli aspetti burocratici della vita associativa; partecipazione a eventi e incontri 
inerenti al lavoro nel Terzo Settore; coordinamento delle attività dell’associazione; progettazione; 
promozione delle attività attraverso eventi culturali 

Mansioni di tipo educativo all’interno del progetto “Osteria Sociale Nessun Dorma”, che si 
occupa di inclusione sociale di persone diversamente abili attraverso la realizzazione di serate 
ristorative; partecipazione all’equipe educativa; coordinamento con i servizi che hanno in carico 
l’utenza dell’associazione; riunioni con i familiari dell’utenza 

   

• Date (da – a)  Da dicembre 2006 ad aprile 2011 

• Nome e indirizzo del soggetto 
promotore 

 Cooperativa Sociale Matrix Onlus (Via di Brozzi 477 – 50145 – Firenze) e Circolo Arci “Dino 
Manetti” (Via F. Baracca 2 – 50013 – San Piero a Ponti (FI)) 

• Tipo di azienda o settore  Settore dei servizi socio-educativi 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di tipo educativo all’interno del progetto “Osteria Nessun Dorma”, che si occupa di 
inclusione sociale di persone diversamente abili attraverso la realizzazione di serate ristorative; 
mansioni di aiuto-cuoco nella realizzazione delle serate ristorative 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2006 a settembre 2007 

• Nome e indirizzo del soggetto 

promotore 

 Confcooperative Toscana 

via Vasco de Gama 25 – 50127 – Firenze 

• Tipo di impiego  Volontaria Servizio Civile Nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento delle figure professionali operanti all’interno del centro di socializzazione 
L.I.N.A.R. (via di Villamagna 150, Firenze) nelle attività educative e assistenziali rivolte a 
persone diversamente abili. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  22-23 marzo 2019 

ALTRE ESPERIENZE 

SIGNIFICATIVE 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione culturale Nutri.menti 

Via Giuseppe Garibaldi 4/15 – 51037 – Montale (PT) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dar voce al personaggio – workshop con Emanuela Lo Re, psicologa e psicoterapeuta, analista 

transazionale, didatta e supervisore dell’EATA: lavoro di ricerca volto alla consapevolezza 
personale, fatto attraverso il training attoriale; apprendimento di tecniche mutuate dai training 
attoriali, utilizzabili nella psicoterapia  

   

• Date (da – a)  16 marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di psicoterapia Erich Fromm 

Via Giotto 49 – Prato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il transgenerazionale in psicoterapia – giornata studio con Egon Fabian: approfondimento 

dell’approccio transgenerazionale al trauma 

   

• Date (da – a)  24-25 novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione culturale Nutri.menti 

Via Giuseppe Garibaldi 4/15 – 51037 – Montale (PT) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop tenuto da Cecilia Waldekranz (psicologa, psicoterapeuta e analista transazionale 
certificata) sul lavoro corporeo nella relazione di aiuto 

   

• Date (da – a)  7-8 aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISTITUTO DI SCIENZE COGNITIVE 

Via Rolando 16 – 07100 – Sassari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop tenuto da Janina Fisher (Ph. D., psicologa clinica) sul trattamento del Sé frammentato 
nei sopravvissuti al trauma psicologico 

   

• Date (da – a)  Da giugno 2017 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 European Association for Transactional Analysis 

Silvanerweg 8 – 78464 – Konstanz (GERMANY) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Training di perfezionamento per il conseguimento del titolo europeo di Analista Transazionale 

Certificato (CTA) in campo clinico 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2017 a dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Perfezionamento in Analisi Transazionale (area clinica) 

Agenzia formativa “PerFormat” Via Giuntini 25, int. 1 – 56023 – Navacchio (PI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento delle competenze acquisite nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Analitico Transazionale, utilizzate nel proprio campo professionale: diagnosi e definizione dei 
bisogni del cliente e del suo sistema (familiare, organizzativo); efficace ed efficiente gestione dei 
casi trattati dal professionista; preparazione dell’esame europeo per CTA (Analista 
Transazionale Certificato) in campo clinico, presso European Association for Transactional 
Analysis (EATA), al fine di mantenere il professionista in un percorso di formazione continua; 
progettazione di piani di sviluppo professionale, orientati all’empowerment del professionista. 

   

• Date (da – a)  Da febbraio ad aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione di Promozione Sociale “Nuovo Maschile” 

Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I servizi che si occupano di violenza sulle donne; i servizi che si occupano di uomini maltrattanti; 
strumenti per l'intervento con uomini maltrattanti; aspetti normativi 

   

• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Professionale Edile di Firenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (rischio basso) 

   

• Date (da – a)  Da gennaio 2011 a dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitico Transazionale “PerFormat” 

Via Giuntini 25, int. 1 – 56023 – Navacchio (PI) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamenti teorici (1.240 ore in quattro anni): psicopatologia dell’adulto e dell’età evolutiva, 
fondamenti e strumenti di psicodiagnostica, psicofarmacologia, teoria e tecnica dell’Analisi 
Transazionale, tecniche di terapia di gruppo in Analisi Transazionale, elementi di Psicoanalisi e 
Psicoterapie psicodinamiche 

Supervisione e psicoterapia di gruppo (320 ore in quattro anni): addestramento alle metodologie 
dell’assessment nell’ottica analitico transazionale, alla definizione dei criteri strategici e tattici 
dell’intervento terapeutico e alla gestione della relazione terapeutica; esercitazioni di gruppo su 
materiale clinico; supervisione clinica alle psicoterapie effettuate dagli allievi 

Tirocinio (560 ore in quattro anni): da svolgersi presso strutture pubbliche o private accreditate 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in psicoterapia a indirizzo Analitico Transazionale 

   

• Date (da – a)  Da maggio 2010 ad aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 En.A.I.P. Toscana Formazione e Lavoro S.c.a.r.l. 

Largo Liverani 19 – 50141 – Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamenti teorici (200 ore): Tassonomie e normative della disabilità; Bisogni delle 
marginalità; Colloquio di orientamento con la persona disabile e con la sua famiglia; Inserimento 
in azienda della persona diversamente abile; Sicurezza sui luoghi di lavoro; Ambiti di 
collocamento possibili per diversamente abili; Marketing sociale; La rete sei servizi della 
Provincia di Pisa. 

Stage (150 ore): svolto presso Cooperativa sociale Axis (via Prov. Calcesana 1, Ghezzano (PI)) 
con mansioni di osservazione e affiancamento nell’attività del laboratorio creativo rivolto a 
diversamente abili; e presso la sede di Pisa, p.zza Guerrazzi 15, di En.a.i.p. Toscana, con 
mansioni di osservazione e affiancamento nelle attività di coordinamento del progetto A.I.D.A. 
(Autonomia e Integrazione Diversamente Abili), volto a incentivare l’inserimento lavorativo di 
categorie svantaggiate. 

• Qualifica conseguita  Esperto per l’inserimento lavorativo di persone diversamente abili (2010PI0233) 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2005 a novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e della Salute 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CO&SO Firenze 

via Pellas 20 – 50141 Firenze 

• Qualifica conseguita  Addetto ad attività alimentari complesse (HACCP) 

Aggiornamento effettuato a luglio 2013 

   

• Date (da – a)  Da novembre 2006 a dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Confcooperative Toscana 

via Vasco de Gama 25 – 50127 Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti costituzionali e della normativa legata alla cooperazione sociale 

   

• Date (da – a)  Da settembre 2001 a dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia clinica e di comunità 

   

• Date (da – a)  Da marzo 2004 a maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

Facoltà di Psicologia 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Insegnamenti teorici (125 ore): legislazione sociale regionale, nazionale e comunitaria; norme di 

prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro; diritto del lavoro; aspetti deontologici nelle 
professioni psicologiche; conoscenze e competenze cliniche per le marginalità sociali. 

Stage (250 ore): svolto presso il Centro territoriale il Guarlone (via del Guarlone 25, Firenze), 
con mansioni di osservazione dell’operato dell’equipe che si occupa dei percorsi di riabilitazione 
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di persone con problemi di tossicodipendenza e doppia diagnosi, partecipazione ai gruppi di 
auto-aiuto dei familiari di persone tossicodipendenti. 

• Qualifica conseguita  Tecnico esperto nelle relazioni di aiuto per le marginalità sociali (RT20031333) 

   

• Date (da – a)  Da settembre 1995 a luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Ulisse Dini” di Pisa 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 Diploma di maturità scientifica 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
(in qualità di relatore) 

  

   

• Date  25 maggio 2019 

• Ente organizzatore  PerFormat srl, presso Bagni di Pisa, Teatrino dei Granduchi 

Largo Shelley 18 – 56017 – San Giuliano Terme (PI) 

• Titolo del convegno  L’ansia nell’era digitale. Professioni a confronto e strumenti di intervento nel ciclo di vita 

• Titolo dell'intervento  Persone in cerca di autore. L’ansia tra i Millensials 

   

• Date  26 maggio 2018 

• Ente organizzatore  PerFormat srl, presso Bagni di Pisa, Teatrino dei Granduchi 

Largo Shelley 18 – 56017 – San Giuliano Terme (PI) 

• Titolo del convegno  Costruire salute nell’era digitale. Relazioni di aiuto nelle società iperconnesse e distanti 

• Titolo dell'intervento  Da moderni a postmoderni: ricadute psicologiche di un cambiamento epocale 

   

• Date  24 novembre 2017 

• Ente organizzatore  PerFormat srl presso Plaza Hotel Catania 

Viale Ruggero Di Lauria 43 – Catania  

• Titolo del convegno  Convegno Nazionale: CamminaMenti – Esperienze di migrazione a confronto 

• Titolo dell'intervento  L’assistenza terapeutica ai migranti nei contesti dell’accoglienza 

   

• Date  27 maggio 2017 

• Ente organizzatore  PerFormat srl, presso Bagni di Pisa, Teatrino dei Granduchi 

Largo Shelley 18 – 56017 – San Giuliano Terme (PI) 

• Titolo del convegno  III Convegno Nazionale di Counselling. Costruire salute. Nuove frontiere del counselling e della 
psicoterapia 

• Titolo dell'intervento  L’assistenza terapeutica ai migranti nei contesti dell’accoglienza 

   

• Date  8-9 ottobre 2016 

• Ente organizzatore  PerFormat srl, presso Auditorium del Polo Tecnologico 

Via Giuntini 25 – 56023 – Navacchio (PI) 

• Titolo del convegno  XI ed. Convengo Nazionale Costruire Salute. Forme vitali, ritmi di festa 

• Titolo dell'intervento  L'assistenza terapeutica ai migranti richiedenti asilo 

   

• Date  14 maggio 2016 

• Ente organizzatore  PerFormat srl, presso Bagni di Pisa, Teatrino dei Granduchi 

Largo Shelley 18 – 56017 – San Giuliano Terme (PI) 

• Titolo del convegno  Costruire Salute. Discipline e culture nelle professioni di aiuto 

• Titolo dell'intervento  Una madre, una figlia, l'ambiente. Un caso multidisciplinare 

(relazione fatta insieme alle colleghe Dott.ssa Beatrice Roncato e Dott.ssa Elisa Ricci) 

   

• Date  3 dicembre 2015 

• Ente organizzatore  Ordine degli Psicologi della Toscana 

via Vasco De Gama 25 – 50127 – Firenze 

• Titolo del convegno  Psicologia e disabilità: aspetti clinici e normativi 
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• Titolo dell'intervento  L'inserimento lavorativo delle persone con disabilità 

   

• Date  7-8 marzo 2015 

• Ente organizzatore  PerFormat srl, presso Auditorium del Polo Tecnologico 

Via Giuntini 25 – 56023 – Navacchio (PI) 

• Titolo del convegno  4° Convegno di Neuroscienze, Neuropsicologa e Psicoterapia 

“Contatti di gruppo: dalla sinapsi alla relazione” 

• Titolo dell'intervento  Ti emozioni come me? Intersoggettività e regolazione affettiva nella relazione terapeutica 

 

 

  

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 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BASE 

• Capacità di scrittura  BASE 

• Capacità di espressione orale  BASE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità e competenze comunicative utili nella relazione con persone con disagio psichico 
anche grave; capacità di lavorare in equipe multidisciplinari; conduzione di attività di gruppo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Coordinamento di gruppi di lavoro, progettazione, capacità e competenze sviluppate nel lavoro e 
nel volontariato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Capacità di utilizzo dei sistemi operativi Windows (buona) e Linux (buona); strumenti informatici 
per l’ufficio Microsoft Word e Excel (ottima), Microsoft Power Point (ottima); navigazione in 
internet (ottima); utilizzo del programma open source Scribus per la realizzazione di grafica 
pubblicitaria (buono); realizzazione di siti web; utilizzo social network anche a fini promozionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Teatro: Laboratorio di teatro presso il Liceo Scientifico Dini di Pisa (dal 1997 al 2000); 
Laboratorio del Teatro dell’Istante di Firenze (2007-2008); Laboratorio La Ribalta del Teatro Lux 
di Pisa (dal 2018, in corso); attività di teatro svolte con finalità socio-educative. 

Disegno, pittura e realizzazione di oggetti: utilizzo della creta, della carta pesta, del gesso; 
buone capacità di disegno e pittura 

   

PATENTE O PATENTI  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". 

   

   

28/05/2019  Firma 

 


