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ESPERIENZA LAVORATIVA

Anno 2017 in corso
Progettazione e conduzione interventi in scuole primarie e secondarie - Centro antiviolenza Olympia de Gouges, Follonica
Elaborazione del vissuto emotivo e comunicazione. Stereotipi ed identità di genere.
Interventi mirati a riflettere sulla capacità di gestione delle emozioni. Primi accenni ai fattori sottesi alla violenza di genere, fra cui gli stereotipi

Anno 2016 in corso
Consulente tecnico di parte - In collaborazione con lo studio legale Fusco Fiorani & Associati, Follonica
Psicologia forense
Ruolo di consulente di parte in ambito penale

Anno 2010 in corso
Libera Professionista - Studio di psicologia, Pisa, Studio di psicologia, Follonica
Psicodiagnostica ed attività di sostegno psicologico

2013-2014
Attività di assistenza e supporto ad utenti sieropositivi ed a malati di Aids - P24-LILA Livorno
Psicologia di sostegno
Varie attività mirate al miglioramento della qualità della vita degli utenti, attività che spaziano dall'ambito sanitario a quello assistenziale

Gennaio-Febbraio 2013
Progettazione e conduzione di interventi nelle scuole superiori a Livorno e provincia finalizzati alla prevenzione di comportamenti a rischio - P24-LILA Livorno
Approfondimento di tematiche relative a comportamenti a rischio 
Progetto mirante ad una maggiore informazione relativa a comportamenti sessuali a rischio nonché relativi all'uso di sostanze rivolto ad una fascia di età, quella dell'adolescenza, assai 
fragile e delicata

Mese di Aprile 2012
Psicologa - Scuola elementare Carducci, Rosignano Marittimo, Livorno



Progettazione e conduzione di gruppi
Creazione e conduzione di gruppi all'interno del progetto 'Scripta volant, verba manent?', rivolto ad adulti, sulle nuove forme di comunicazione

Novembre 2011-Maggio 2012
Tutoraggio soggetti con disabilità psichica in età preadolescenziale ed adolescenziale - Cooperativa Aforisma, Pisa
Attività di osservazione, monitoraggio e supporto
Osservazione e supporto di soggetti con disabilità in due percorsi individuali ed uno gruppale mirati ad un eventuale inserimento lavorativo

Marzo 2011-Ottobre 2011
Psicologa - Scuola elementare Carducci, Rosignano Marittimo, Livorno
Progettazione e conduzione di gruppi
Creazione e conduzione di gruppi con docenti e genitori sull' argomento 'Ragazzi e bugie: cosa fare?'

Novembre 2010-Giugno 2012
Operatrice all'interno dell'AIPD (associazione italiana persone Down), Lucca - AIPD, Lucca
Attività psicoeducative di supporto e sostegno
Operatrice all'interno dell'associazione durante attività con piccoli gruppi di utenti in età preadolescenziale ed adolescenziale, con mansioni inerenti allo sviluppo delle potenzialità e 
delle autonomie individuali

Settembre 2010-Luglio 2012
Operatrice all'interno dell'AIPD (associazione italiana persone Down), Pisa - AIPD, Pisa
Attività psicoeducative di supporto e di sostegno
Operatrice all'interno dell'associazione in attività con piccoli gruppi di varie fasce di età: età prescolare, adolescenza, età adulta. Mansioni inerenti allo sviluppo delle potenzialità e 
delle autonomie individuali

Marzo-Giugno 2011
Psicologa - Scuola elementare Carducci, Rosignano Marittimo, Livorno
Progettazione e conduzione di un gruppo formato da genitori ed insegnanti
Creazione e realizzazione con il ruolo di conduzione di un gruppo di genitori ed insegnanti in un progetto mirato ad aumentare la comunicazione e quindi la collaborazione fra 
insegnanti e genitori stessi

Aprile-Giugno 2010
Psicologa - Scuola elementare Carducci, Rosignano Marittimo, Livorno
Progettazione e conduzione di gruppi 
Creazione e realizzazione con il ruolo di conduzione di un gruppo di genitori ed insegnanti all'interno del progetto 'Zaino a quattro mani', con l'obiettivo di aumentare la comunicazione 
e quindi la collaborazione 



Marzo-Aprile 2010
Psicologa - Associazione Armunia, Castiglioncello, Livorno
Progettazione e conduzione di gruppi
Creazione e realizzazione con il ruolo di conduzione di un gruppo di genitori e di giornate di studio sulla 'relazione'

Marzo 2009-Maggio 2009
Psicologa - Scuola elementare Carducci, Rosignano Marittimo, Livorno
Progettazione e conduzione di gruppi
Creazione e realizzazione, con il ruolo di conduzione, di gruppi di insegnanti e genitori all'interno del progetto 'La valigia come luogo di incontro', finalizzato a migliorare la 
comuncazione fra insegnanti e genitori stessi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 2017
Conseguimento corso EMDR con relativo attestato rilasciato da Associazione EMDR Italia

Novembre 2016
Iscrizione al terzo anno di specializzazione in Psicoterapia relazionale - Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, IIPR di Roma

Anno 2009-2011
Abilitazione alla mediazione familiare - Istituto di psicoterapia relazionale, IPR, Pisa

Febbraio 2010
Abilitazione alla professione di Psicologo - Albo della regione toscana, tessera numero 5562

Settembre 2008
Operatrice telefonica centro antiviolenza - Associazione 'Artemisia', Firenze
Corso di formazione per operatrice telefonica in un centro antiviolenza sia nel settore donne che nel settore minori

Febbraio 2008
Laurea quinquennale in Psicologia Clinica e di Comunità (votazione 102/110) - Università degli Studi di Firenze



INTERVENTI E TIROCINI

24-25 marzo 2017
Psicologa - AIED Novara
Progettazione e conduzione del corso di formazione "La vita delle altre": quando la relazione di aiuto passa dal telefono.
Riflessione sul ruolo del primo contatto telefonico all’interno di un centro antiviolenza, sulle sue potenzialità e sulle sue difficoltà, al fine di una più efficace strategia comunicativa mirata 
al benessere di chi chiede aiuto, ma anche di chi lo deve fornire.

26 febbraio 2017
Psicologa - Follonica, Grosseto
Relatrice all'interno del convegno "Donne, sport e prevenzione della violenza di genere" con un intervento dal titolo "Million Dollar Baby. Lo sport come fattore di resilienza".

Novembre -Dicembre 2016
Psicologa - Centro antiviolenza Olympia de Gouges, Grosseto
Progettazione e conduzione del corso di formazione "La vita delle altre": quando la relazione di aiuto passa dal telefono
Riflessione sul ruolo del primo contatto telefonico all’interno di un centro antiviolenza, sulle sue potenzialità e sulle sue difficoltà, al fine di una più efficace strategia comunicativa mirata 
al benessere di chi chiede aiuto, ma anche di chi lo deve fornire.

Gennaio 2011-Maggio 2011
Psicologa - SERT Livorno
Tirocinio volontario in un gruppo di auto-aiuto composto da utenti consumatori di varie tipologie di sostanze

Dicembre 2009-Luglio 2010
Psicologa - Istituto 'Stella Maris', Calambrone, Livorno
Tirocinio volontario presso il 'Cerco Asilo', asilo terapeutico, con la supervisione della Dott.ssa Sandra Maestro

Settembre 2008-Febbraio 2009
Tirocinante - Centro Method, Perignano, Pisa
Tirocinio post-lauream nel settore 'psicologia dello sviluppo', finalizzato all'osservazione degli aspetti relativi ai D.S.A. (Disturbi specifici dell'apprendimento)

Marzo 2008-Settembre 2008
Tirocinante - IPR (Istituto di psicoterapia relazionale, Pisa)
Tirocinio post-lauream finalizzato alla conoscenza dell'approccio sistemico-relazionale e dei suoi principali esponenti 

Ottobre 2008-Febbraio 2009
Operatrice telefonica - Centro antiviolenza 'Artemisia', Firenze



Tirocinio volontario presso un centro antiviolenza, entrando in contatto con le caratteristiche e le dinamiche specifiche che lo contraddistinguono relative alla violenza sulle donne ed 
all'abuso sui minori.

COLLABORAZIONI

Ordine degli Psicologi di Firenze: psicologa partecipante al gruppo di studio di psicologia giuridica
Istituti comprensivi: Rosignano Marittimo, Rosignano Solvay, Follonica, Gavorrano, Scarlino, Gruppo Esedra (Lucca)
Studi legali: Studio legale Fusco Fiorani & Associati, Follonica (Grosseto)
Professionisti vari: dietista, logopedista, sessuologo, ginecologo, psicomotricista, assistente sociale, psichiatra

Patente B - Automunita

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" e successivi aggiornamenti del 
n. 88 del 2 marzo 2011.


