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DATI PERSONALI 

 

NOME: Barbara 

COGNOME: Fiori 

LUOGO E DATA DI NASCITA: Siena, 16/08/1982 

NAZIONALITA’: Italiana 

TELEFONO: 3398654771 

E-MAIL: barbara.fiori169@gmail.com 

INDIRIZZO PEC: barbara.fiori@psypec.it 

INDIRIZZO: Via Sciano Le Case, 222/E, Certaldo (FI) 

P.IVA: 01412550525 

CODICE FISCALE: FRIBBR82M56I726M 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

Dal 26/06/2017 al 

21/06/2017 

 

Partecipazione alla conduzione e alla progettazione del Campo Estivo “E-

state con noi” di Radicondoli-Belforte, come collaboratore per la 

Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa 

 

Dal 16/05/2017 al 

09/06/2017 

Progetto Educativo Zonale presso la Scuola Secondaria di primo grado F. 

C. Marmocchi di Poggibonsi, come collaboratore per la Fondazione 

Territori Sociali Alta Valdelsa 

 

Dal 01/10/2015  

 

 

Dal 11/04/2015 

Esercizio della libera professione di psicologo con la conduzione di 

attività espressive a fine riabilitativo/educativo 

 

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana, n° 7573 

 

Dal 22/06/2015 al 

26/06/2015 

Operatore presso il soggiorno estivo 2015 “Campo di esplorazione ed 

avventura” organizzato dall’ Associazione Polis di Certaldo 

 



Dal 08/2014 a 09/2014 Partecipazione alla conduzione di attività espressive nel contesto di un 

laboratorio educativo ed espressivo presso il Centro Famiglie di Colle di 

Val d’Elsa con minori con problematiche familiari 

 

Da 05/2014 a 11/2014 Educatore domiciliare 

 

 

 

 

TIROCINI, VOLONTARIATO E ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE E PRATICHE 

 

Dal 05/2016 Tirocinio in psicoterapia presso U.O. di psicologia 

dell’Azienda Usl Toscana-Centro, sede di Empoli (infanzia e 

adolescenza) 

 

Dal 03/2015 a al 09/2016  
 

Volontariato presso lo SMIA di Colle di Val d’Elsa: 

partecipazione a gruppi educativi e riabilitativi con l’utilizzo di 

tecniche espressive, con bambini con disturbi emotivi e 

comportamentali e con diagnosi di disgrafia, e a gruppi 

educativi/espressivi con bambini con sindrome di Down 

 

Dal 05/2015 al 06/2015 Conduzione di un laboratorio espressivo di 7 incontri per i 

bambini del doposcuola del Centro Famiglie di Colle di Val 

d’Elsa 

 

Dal 04/2015 al 06/2015 Conduzione di un laboratorio espressivo di 6 incontri per le 

donne utenti del progetto “Casa in Comune” della Fondazione 

Territori Sociali Alta Valdelsa 

 

Dal 02/2015 al 06/2015 Partecipazione come volontaria al doposcuola 

dell’associazione “Il Telaio Onlus” di Colle di Val d’Elsa 

 

 

Dal 03/2014 al 06/2014  Partecipazione ad attività di laboratorio artistico con persone 

disabili presso il centro diurno “Casa Fattoria” di Casole d’Elsa 

 

Dal 02/2014 al 03/2014 Partecipazione alla conduzione di un laboratorio sulla fiaba e le 

emozioni con attività espressive presso l’associazione il Telaio 

di Colle di Val d’Elsa, con i ragazzi che frequentano il 

doposcuola dell’associazione 

 

  

Dal 09/2013 al 03/2014 Secondo semestre del tirocinio post-laurea per l’accesso 

all’esame di stato (500 di 1000 ore totali) presso il consultorio 

familiare della USL-7 di Siena, presidio di Poggibonsi 

 

 



Dal 03/2013 al 09/2013 Primo semestre del tirocinio post-laurea per l’accesso 

all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di 

psicologo, (500 di 1000 ore totali) presso il reparto di 

riabilitazione cardiologica dell’Auxilium Vitae di Volterra 

  
 

Dal 05/2011 al 06/2011 Osservazione di incontri di gruppo di stimolazione cognitiva 

per persone anziane affette da demenza e a colloqui con il 

familiare/caregiver presso il centro diurno Casa Dovesi di San 

Pietro in Casale (attività svolta durante lo svolgimento della 

tesi di laurea specialistica su questo argomento) 

 

Da 03/2009 al 07/2009 Volontariato per l’associazione a sostegno dei familiari e delle 

persone affette da demenza “CAIMA” di Cesena: 

partecipazione allo svolgimento di attività ricreative, manuali e 

stimolazione cognitiva all’Alzheimer Cafè di Cesena (progetto 

Amarcord Al Cafè) 

 

Dal 03/2006/ al 09/2007 Stage di 250 ore per il Modulo professionalizzante per 

“Tecnico esperto nella valutazione, ottimizzazione e 

riabilitazione dei processi cognitivi” presso l’Azienda 

Ospedaliera Pisana (U.O. Neuroriabilitazione e U.O. 

Neurologia) 
 

 

 

 

ISTRUZIONE 

 

Dal 09/2015 Iscrizione alla scuola di psicoterapia Erich 

Fromm di Prato 

 

Dal 09/2012 al 06/2015 Frequenza del corso di formazione triennale in 

Arteterapia presso l’associazione C.R.E.T.E. di 

Firenze 

 

Dal 13/11/2013 al 14/11/2013 Corso di formazione: “Fondamenti teorici e 

modalità di somministrazione per la Wechsler 

Scale for Children IV, presso Stabilimento 

Ospedaliero di Campostaggia, Poggibonsi (Si) 

 
  



07/2012 
 

Laurea Specialistica in “Neuropsicologia e 

recupero funzionale nell’arco di vita”; 

Università degli Studi di Bologna; Facoltà di 

Psicologia; sede di Cesena. Tesi sperimentale: 

“La terapia di stimolazione cognitiva per 

persone con demenza è utile anche ai familiari?”  

Relatore: Rabih Chattat 

Voto finale: 95/110 
 

12/2007 Laurea in “Scienze e tecniche di Psicologia 

Generale e Sperimentale” Università degli studi 

di Firenze, Facoltà di Psicologia. Testi di laurea: 

“Il ruolo di piccoli oligomeri della proteina beta-

amiloide nelle fasi pre-cliniche dell’Alzheimer” 

 

Dal 03/2006 al 09/2007 Modulo professionalizzante per “Tecnico 

esperto nella valutazione, ottimizzazione e 

riabilitazione dei processi cognitivi”, qualifica 

di IV livello europeo. 

 

2001 Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico 

A. Volta di Colle di Val d’Elsa. 
 

 

 

 

ALTRE COMPETENZE TECNICHE E PRATICHE 

- Buona conoscenza del pacchetto Office  

- Conoscenza della lingua inglese (livello base) 

- Conoscenza della lingua francese (livello scolastico) 

- Patente B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 


