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Sesso Femminile I Data di nascita 17n1n9fl | Nazionatità ltaliana

rrrolo DrsruDro Psicologa (iscritta allAlbo psicoloEi della regione Toscana n"523),
psicoterapeuta (ad ind irizzo Cog nitivo-Com porta mentale ).
Special izzazione consegu ita : laurea in pedagogia presso l'u niversità
di Firenze (nel 1975) con 110 e lode.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2l'|4-alladala attuale Psicologa-psicoterapeuta-pedagogista
responsabile del seMzio specialistico per la certificazione dei DSA (equipe
vrDAM)
Misericordia di Pistoia, Pistoia (ltalia)

2013- alta data attuale Responsabile provinciale dell'Associazione GenitoriAtlante (ONLUS) di Pistoia
Pistoia (ltalia)
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199s-alladataattuale Psimloga-psicoterapeuta (libero professionista)
Ma Degli Sczilà,12,511@ Pistoia (ltalia)

199o-alladataattuate Psicologa-psicoterapeuta-pedagogista
Miserimrdia Pievea Nievole, Pieve a Nievole (ltalia)

1992-alla data attuale Membro fondatrie della Sezione FIDAPAdi Pistoia (B.P.W. ltaly-Federazione
Italiana DonneArti ProfessioniAffari), con svolgimento dicostante e proficuo
lavoro associativo per la crescita sociale e culturale della donna nell'ottica delle
pariopportunita

lg8lalla data attuale Affività di Consulente Tecnico d'Ufficio e Consulente Tecnico di Parte
Tribunale di Pistoia e Corte d'Appello diFirenze, Pistoia e Firenze (ltalia)

1985--alìa data attuale esperienza professionale sia come partecipante che come formatrice a convegni
e mrsidiaggiomamento pergenitori, doentie dirigentidelle scuole ed
esperienza come membro del "Gruppo di Lavoro Psicologia per la Scuola.
Sottogruppo DSA'delf Ordine degli Psicologi della Toscana

1982-alla data atluale PaÉe attiva in progetti di ricerca e sperimentazione scientifica sul teritorio della
Toscana con le università La Sapienza di Roma, di Urbino e di Firenze
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t*europass cu,icurum vitae MartiniEmanuela

1982-ella data attuale Pubblicazione di numerosi articoli su riviste specializ-zate e a carattere nazionale
su temirelativialle disabilità su "Scuola ltaliana Modema" d altre

1982-alladata attuale Numerose attività di direzione, coordinamento e docenza per la formazione e
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1982-alla data attuale Partecipalone come relatrice a numerosi convegni arganizzati dalla Regione
Toscana-Dipartimento Sicurezza Sociale, per psicolog i e neu ropsichiatri

2010-2012 Attività di fonnazione per i genitori nell' ambito del "Progetto genitori" dell'ASL 3 in
collaborazione con l.C.S. Cino da Pistoia (Anniscolastici2010/2011 e201112012)

2012 Partecipazione alla "Scuola per i genitori", ASL 3, responsabile Dott. Sergio Teglia
Pistoia (ltalia)

201't Membrodell'Associazione Nazionale GenitoriAtlante

2011 Collaborazione alla pubblicazione del"Manuale di Psicologia dell'Educazione" (G.
Lo Sapio, Ed. ETS,PI, Cap. nono "Le @mponentidinatura psicologica e
relazionale nei Disturbi dell'Apprendimento Scolastico")

1986-2007 Docente di Filosofia, Scienze dell'Educazione e Scienze sociali
Liceo delle Scienze Umane "Fortegueni", Pistoia

1ss+-1gg7 Responsabile dell' Ufficio Educazione alla salute
Proweditor:ato agli Studi di Pistoia

1987-1ee7 Responsabile delServizio diConsulenza Psicopedagogica delCentro Famiglia
S.Anna in attività didirezione, coordinamento e docenza per i Progetti Genitorisui
problemipsicologicie pedagogicidell'età evolutiva (Corsiannualidal 1987 al
1ees)

'19s1-1996 Componente delDirettivo Nazionale dell'Associazione "scuola pertutti" (SxT-
1991-1996) diretta dal Prof. Paolo Meazini, Docente di Psicologia Clinica dell'
Università "la Sapienza" di Roma, nonchè responsabile per la Provincia di Pistoia

1989-1996 Psicologa-psicoterapeuta-pedagogista
Misericordia di Pistoia, Pistoia (ltalia)

1982-1996 Formatrice IRRSAE per I'Educazione Motoria nella scuola elementare

1982-1993 Responsabile dell' Ufficio lntegrazione Handicap
Proweditorato agli Studi di Pistoia
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XCUTOpASS Curricutum vitae MartiniEmanuela

1982-1996 Docente di Educazione Psimmotoria
Scuola Magistrale Ortoftenica, Pistoia

1992 Pubblicazione del libro sul tema "Famiglia e scuola insieme, per educare
- i educandosi", edito da Cultura Editrice, Roma

1992 Rappresenrtante per l'ltalia all'interno delProgrammaArion-CEE-Olanda (1992),
per un'indagine sui problemi relativi all'insuccesso scolastico

1992 PaÉecipalone algruppo regionale per I'Handicap per la stesura della legge 104
del 1992

1997 Specializzazione nella mediazione familiare e consulenza peritale presso f ITFS di
Siena
Siena (ltalia)

1e87-1es0 lnsegnante di Pedagogia
Scuola Infermieri Professionali della ASL 3, Pistoia (ltalia)

1970-1986 Docente di scuola elementare
Scuola "Fortegueni", Pistoia

CONVEGNI,CONGRESSI,
CONFERENZE:

1s109115 Relatrice alconvegno "lmpoÉanza della Neuro.Riabilitazione in fase post-acuta in
alcune patologie neurologiche",arganizzato dall'associazioneATLANTE Famiglia
ONLUS

0211012013 PaÉecipazione ConvegnoAssociazione GenitoriAtlante, "lnonnioggi"

a3n72afi Relatrice ConvegnoAMl (AssocialoneAwocati Matrimonuialisti) di Pistoia sul
tema "La PAS: opinionia confronto"

2110s12013 Partecipazione ConvegnoAssociazione GenitoriAtlante,"llminore neldiritto, nelle
scienze criminali, nella scienza medica e nell'arte"

27fi0nu2 Partecipazione a "Una volta non c'era.... Storie vere di dislessia"
Montecatini (ltalia)

26haÀu2-27na12012 Parlecipazione a "Corso pratico sulle strategie e skumenticompensativiper DSA'

2an612012 Relatrice al convegno "Soroptmist lntemationalClub MontecatiniTerme", "ll
trasformismo è donna"
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MartiniEmanuela

$n5r2u2 Partecipazione ConvegnoAssociazione GenitoriAtlante, "Cartone animato:
subdola baby sitter in agguato?"

04l05l2aQ Relatrice per la provincia di Pistoia sultema "Conoscere e attuare a scuola la
i, legge 17012010 sui Disturbispecificidell'Apprendimento", all'interno delle

iniziative diapprofondimento della legge 170
Pornosso dll' Ordine degli Psicologi della Regione Toscana e rivofto ai docenti e dirigenti della scuola

a2n3t2012 Mdeoconferenza sultema "La tutela delminore,'
Associazione "Noi con te" di Pistoia

rcngnu1-21t0912011 Partecipazione all'Xl congresso lntemazionale sulla dislessia "lmparare: questo è
ilproblema"
Organizzatodall'Università degli Studi di San Marino

21t10t2011-22t10t2011 Partecipazione al XX congresso nazionaleAlRlPAsu "l disturbi
dell'apprendimento"
Prato (ltalia)

un2201145/0,2J2011 Parteritpazione alconvegno "ln classe ho un bambino che....Apprendimento,
emozioni, motivazioni, nella scuola"
Promosso da Giunti Scuola

11t0212011 Relatrice Conwgno F|DAPA"SuMolamente" sultema della PAS

0610312010 Partecipazione funvegnoAssociazione GenitoriAtlante, "Genitori? Si, per
sempre"

in10 Relatrice al Convegno FIDAPA"Stolking"

2010 Relatrice aionvegninazionaliAssociazioneAtlante, "Coppie d'Amore: uguali
nella differenza",Fl

}ltzwg Partecipazione al@nvegno "Percorso diformazione suidisturbispecificidi
apprendimento"

2aa7 Partecipazione alconvegno "Quando la scuola è così difficile"
AlD, Margine Coperta, Pistoia (ltalia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE I

1995 CorsodiPsicodiagnostica
lstituto ricerca e formazione Firenze in collabor:azione con I'lstituto di psimlogia generale e clinica
Università deglistudi di Siena, (ltalia)
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Curriculum vitae MartiniEmanuela

1980 Corso biennale sulle tecniche dianalisie motivazione del
comportamento
Associazione ltaliana diAnalisie lvlodificazione delComportamneto,lstituto IPSCO Fkenze (ltalia)

i
196e Dipolomadi maturità Magistrale

lstituto "Atto Vannuccl', Pistoia (ltalia)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ibliano

Altre lingue co[pRENSToNE pARLAro pRoDUTNESCRTTTA

Ascdto Leth.rra lnterazime Prodrziore orde

inglese 81 81 Al AA AA

Live0i: A1 eA2: tJtente base - 81 e 82: utente a{onorn - Cl e C2: Uter{e ararzato
Quadro Comune Eurooeo di Riferimento delle Ungue

Competeme comunicative Competenze comunicative e relazionali con bambini, adolesenti ed adulti acquisite durante gli anni di
esperienza professionale

Competenze organiz-zative e Competenze di coordinamento di equipe lavorative
gestionali Gctbne di rapporti e dinamiche all'intemo di nuclei familiari

Competenzeprofessionali Docenzaeformazione

Terapia psimlogica e psicoterapia ad idirizzo cognitivo comportamentale

Competema digitale AurovnlurAzoNE

Elaborazione
delle cornunicazime creazionedi 'za Risdtzimedi

inf.,'à.,.i 
uorrluflcaz(IE contenuti §urn- 

problemi

Utente base Lltente base Uiente base Utente base Utente base

Compe{enre dhitali - S$eda oer fautoralutazione

Patente diguida B

ULTERIORIINFORMMIONI r

lnteressi: Tutti i problemi relativi all'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap, le tematiche
relative alle disabilità dell'apprendimento, ai problemi delmmportamento, allo sviluppo psicologico dei
soggetti in età evolutiva alle relazioni di sostegno genitoriale e familiare in situaloni di separazione e
divozio coniugale
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