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Sesso Femminile | Data di nascita 19/12/1984 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

05/05/2017–05/05/2017 Docente Psicologo
Associazione di promozione sociale Dia.Te.So., Siena 

- Docente al corso di formazione per insegnanti della Scuola Primaria di Primo e Secondo Grado 
presso Istituto Comprensivo n°3 Cecco Angiolieri di Siena

Argomento della docenza: "DSA e BES"

23/01/2017–23/01/2017 Docente Psicologo
Associazione Pillole di Parole, Firenze 

Docente Psicologo presso convegno organizzato da Associazione Pillole di parole

Argomento: DSA e aspetti emotivi

26/11/2016–26/11/2016 Docente Psicologo
Istituto Comprensivo Federigo Tozzi, Siena 

Relatore al Convegno "DSA e BES: risorse per fare chiarezza"

21/11/2016–21/11/2016 Relatore Psicologo
Ufficio Scolastico territoriale di Siena, Siena 

Docente presso il Corso di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado dedicato ai temi 
del cyberbullismo

Tema affrontato: "Cyberbullismo: il panorama attuale fra teorie di riferimento, cause ambientali e 
psicologiche e fattori di rischio. Lo stato dell'arte e ricerche recenti."

01/05/2016–alla data attuale Coordinatore Gruppo di Lavoro di Psicologia delle Disabilità dell'Ordine degli 
Psicologi della Toscana
Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze 

Coordinamento delle attività di ricerca e promozione della professione e della figura dello psicologo 
nel campo delle disabilità

01/03/2016–01/06/2016 Psicologo
Associazione di Promozione Sociale Dia.Te.So., Siena 

- Progetto di osservazione e intervento su clima classe e disturbi del comportamento presso la Scuola
Primaria di Primo Grado Tozzi di Siena

01/03/2016–01/04/2016 Docente Psicologo
Associazione di Promozione Sociale Dia.Te.So., Siena 

- Docente in corsi di formazione per insegnanti della Scuola Primaria di Primo grado Tozzi di Siena
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- Argomenti della docenza:

- Clima classe e benessere a scuola

- Disturbi del comportamento a scuola, strategie di intervento

01/01/2016–01/06/2016 Docente Psicologo
Associazione di Promozione Sociale Dia.Te.So., Colle di Val d'Elsa 

- Docente di corsi di formazione per insegnanti della Scuola Primaria di Secondo grado A. di Cambio 
di Colle di Val d'Elsa

- Docente di corsi di formazione per genitori degli alunni della Scuola Primaria di Secondo grado A. di 
Cambio di Colle di Val d'Elsa

- Argomenti delle docenze:

- Lettura delle diagnosi clinica

- La relazione educativa nel contesto scolastico

- Clima classe e sviluppo di benessere a scuola

- Disturbi del comportamento e strategie educative efficaci

01/09/2015–alla data attuale Psicologo volontario membro Gruppo di Lavoro sulle Disabiltà
Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze (Italia) 

- Membro del Gruppo di Lavoro sulle Disabilità dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

- Censimento delle Commissioni sulla Disabilità e l'Handicap nel territorio toscano al fine di rilevare la 
presenza del ruolo professionale di psicologo

- Creazione eventi di promozione del ruolo dello psicologo nel campo delle disabilità

- Creazione collaborazioni con enti locali che si occupano di disabilità

- Implementazione progetti ad hoc sulle disabilità nel territorio Toscano

01/01/2015–alla data attuale Collaborazione professionale
Fondazione Terittori Sociali Altavaldelsa, Poggibonsi 

Collaborazione professionale a Partita Iva

- Interventi psico-educativi per minori svolti nei comuni di Colle di val d'Elsa, Poggibonsi, Casole 
d'Elsa, Radicondoli e San Gimignano

-Interventi psico-educativi individualizzati per persone con disabilità svolti a domicilio e nei luoghi di 
relazione delle persone

- Interventi psico-educativi individualizzati e di gruppo nei confronti di minori con disabilità, certificata e 
non, svolti in ambito scolastico

- attività socio-educative per minori

-Osservazione della relazione genitore-figli per conto del Cento famiglie

- Incontri protetti e incontri osservati presso il Centro famiglie

- sostegno alle funzioni genitoriali per conto del Centro famiglie

-partecipazione alle equipè multiprofessionali in rete con i servizi sociali e sanitari territoriali

01/01/2015–31/12/2015 Psicologo Specializzando
Asl 7 di Siena U.F. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, Colle di Val d'Elsa (Italia) 

- Tirocinio di Specializzazione

- Attività diagnostica neuropsicologica

- Attività diagnostica del funzionamento intellettivo globale

- Attività diagnostica dei Disturbi del neurosviluppo
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18/04/2015–19/04/2015 Docente Psicologo
Associazione di Promozione Sociale Dia.Te.So. Diagnosi Terapia Sostegno, Montelupo Fiorentino 
(Italia) 

- Docenza del Modulo "La valutazione dell'intelligenza in età adulta" all'interno del Corso in 
"Psicodiagnosi"

- 34 CFU 

17/02/2015–17/02/2015 Docente Psicologo
Provveditorato agli Studi di Siena Ufficio Provinciale Integrazione UST Siena, Siena (Italia) 

- Relatore al Modulo "Difficoltà Comportamentali e intervento in classe" all'interno del Ciclo di 
Formazione per docenti di sostegno in servizio non specializzati

29/01/2015–29/01/2015 Docente Psicologo
Provveditorato agli Studi di Siena Ufficio Provinciale Integrazione UST Siena, Siena (Italia) 

- Relatore al Modulo "Difficoltà Comportamentali e interventi in classe" all'interno del Ciclo di 
Formazione per docenti di sostegno in servizio non specializzati

01/10/2014–alla data attuale Vicepresidente
Associazione di Promozione Sociale Dia.Te.So. Diagnosi Terapia Sostegno, Certaldo (Italia) 

- Referente attività diagnostica

- Referente attività di formazione

01/07/2014–30/07/2014 Educatore
Società Cooperativa Pleiades Onlus, Castelnuovo Berardenga (Italia) 

- Attività educative all'interno del Progetto del Centro Ricreativo Estivo del Comune di Poggibonsi (SI)

15/03/2014–30/12/2014 Psicologo Specializzando
Asl 7 di Siena U.F. di Psicologia, Poggibonsi (Italia) 

- Tirocinio di Specializzazione

- Attività psicodiagnostica all'interno del Consultorio Adolescenti del Distretto di Poggibonsi

- Attività di sostegno psicologico all'interno del Consultorio Adolescenti del Distretto di Poggibonsi

- Partecipazione alle equipè multidisciplinari

15/03/2013–31/12/2013 Psicologo Specializzando
Asl 7 di Siena U.F. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, Colle di Val d'Elsa (Italia) 

- Tirocinio di Specializzazione

- Attività di diagnosi neuropsicologica, con valutazione del quoziente intellettivo generale, degli 
apprendimenti, delle funzioni attentive, esecutive e del linguaggio.

01/01/2013–alla data attuale Psicologo
Libero Professionista, Castelfiorentino (Italia) 

- Attività di psicodiagnosi

- Sostegno psicologico

- Riabilitazione neuropsicologica

- Trattamento Dsa, Adhd e Parent Trainig. 
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- Consulenze psicologiche

30/09/2011–30/07/2013 Educatore di sostegno
Società Cooperativa Sociale Pleiades Onlus, Poggibonsi (Italia) 

- Educatrice di sostegno all'interno del Nido d'Infanzia "La Coccinella", Poggibonsi (SI)

15/06/2011–31/12/2014 Collaboratore a contratto a progetto
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, Poggibonsi (Italia) 

- Interventi psico-educativi per minori svolti nei comuni di Colle di val d'Elsa, Poggibonsi, Casole 
d'Elsa, Radicondoli e San Gimignano

-Interventi psico-educativi individualizzati per persone con disabilità svolti a domicilio e nei luoghi di 
relazione delle persone

- Interventi psico-educativi individualizzati e di gruppo nei confronti di minori con disabilità, certificata e 
non, svolti in ambito scolastico

- attività socio-educative per minori

-Osservazione e monitoraggio della relazione genitore-figli per conto del Cento famiglie

- Incontri protetti e incontri osservati presso il Centro famiglie

- sostegno alle funzioni genitoriali per conto del Centro famiglie

-partecipazione alle equipè multiprofessionali in rete con i servizi sociali e sanitari territoriali

15/03/2011–15/09/2011 Tirocinante Psicologo
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, Poggibonsi (Italia) 

- Attività di tirocinio post lauream all'interno del Centro Famiglie "Il Baobab" di Colle di Val d'Elsa

15/09/2010–15/04/2011 Educatore
Associazione di Promozione Sociale Peter Pan, Colle di Val d'Elsa (Italia) 

- Educatrice impegnata in attività laboratoriali di lettura e rappresentazione di storie per bambini dai 6 
ai 13 anni.

15/09/2010–15/03/2011 Tirocinante Psicologo
Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva ad Indirizzo Costruttivista, Firenze (Italia) 

- Tirocinio post lauream in ambito clinic

- Attività di studio dei principali modelli teorici costruttivisti

- Attività di studio del modello di assessment cognitivo-costruttivista

- Ascolto e trascrizione sedute di assessment e di supporto psicologico

03/07/2010–31/07/2010 Educatore
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, Poggibonsi (Italia) 

- Educatrice all'interno del progetto del Centro Ricreativo Estivo "Le manine magiche" del Comune di 
Poggibonsi (SI)

15/09/2009–30/01/2010 Attività di ricerca clinica
Asl di Rimini, Rimini (Italia) 

- Attività di ricerca finalizzata alla stesura della tesi di laurea specialistica

- Volontaria all'interno di un progetto di teatro condotto con dieci bambini con Diagnosi dello spettro 
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autistico. 

01/02/2005–30/06/2006 Tutor pedagogico-relazionale volontario
Comune di Signa (FI), Signa (Italia) 

- Volontaria, costantemente supervisionata, impegnata nella gestione individuale di bambini con 
difficoltà relazionali e/o sociali.

Vi fa seguito un periodo di volontariato sul territorio costituito dal supporto di bambini e adolescenti con
difficoltà scolastiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

23/12/2016–23/12/2016 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e relazionale
Istituto di Terapia Familiare Siena, Siena (Italia) 

- Teorie dei sistemi

- Modelli di creazione della coppia e della famiglia

- Principali teorizzazioni del disagio psichico in ottica relazionale

- Genogramma storico-geografico

- Diagnosi relazionale

- Tecniche di intervento relazionale e familiare

- Processo terapeutico familiare

01/01/2015–30/12/2015 Attestato di partecipazione Corso introduttivo all'ottica relazionale 
CIOR
Istituto di Terapia Familiare Siena, Siena (Italia) 

- Introduzione ai modelli di teorizzazione del ciclo vitale, degli eventi attesi e di quelli paranormativi

- Introduzione ai principali modelli di spiegazione psicologica inerenti l'ottica sistemico-relazionale

- Genogramma fotografico e tecniche relazionali di diagnosi

01/12/2011–31/12/2014 Attestato di frequenza al I°, II° e III° anno di Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia
Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo Costruttivista, Firenze (Italia) 

- Teorie del disagio psicologico in ottica costruttivista

- Modelli di assessment costruttivista

- Teorie cognitive post-razionaliste

- Costruttivismo ermeneutico e cognitivo-costruttivismo

- Teoria dei costrutti personali (Kelley)

- Teoria dell'Attaccamento

- Adult Attachment Interview

- Processo terapeutico costruttivista

07/2012–15/09/2012 Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
Università degli Studi di Pavia e Ordine degli Psicologi della Toscana, Pavia (Italia) 

Abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Toscana n° 6562

15/10/2011–15/10/2012 Attestato di Partecipazione Corso Disturbi Specifici di 
Apprendimento: diagnosi e trattamento

18/9/17  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 5 / 9



 Curriculum vitae  Giomi Francesca

Istituto di Psicologia Scolastica, Bologna (Italia) 

- Identificazione Disturbi Specifici di Apprendimento

- Consensus Conference

- Test diagnostici di I° e II° livello

- Strutturazione del programma di intervento riabilitativo

- Trattamento e potenziamento

15/10/2011–15/10/2012 Attestato di Partecipazione Corso in Disturbo da Deficit di 
Attenzione e Iperattività e Parent Training
Istituto di Psicologia Scolastica, Bologna (Italia) 

- Identificazione diagnostica ADHD

- Comorbilità

- Diagnosi differenziale

- Test e strumenti diagnostici e linee guida 

- Strumenti riabilitativi

- Parent Trainign

- Teacher Training

01/10/2007–13/07/2010 Laurea Specialistica - Psicologo clinico e della salute Voto:110/110
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Psicologia, Firenze (Italia) 

01/10/2003–13/12/2006 Laurea Triennale - Dottore in Scienze e Tecniche di Psicologia 
Clinica e di Comunità Voto:88/110
Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Psicologia

10/09/1998–03/07/2003 Diploma di Ragioneria
Istituto Tecnico Commerciale F. Enriques, Castelfiorentino (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 A2 A2 A2

tedesco A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative - Buone capacità relazionali e comunicative nelle relazioni di gruppo

- Buone capacità empatiche e di condivisione emotiva

- Buone capacità di utilizzo dei differenti codici comunicativi

- Buone capacità di analisi dei segnali comunicativi
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Competenze organizzative e
gestionali

- Buone capacità di organizzazione e gestione di situazioni lavorative complesse

- Buone capacità di gestione di situazioni di crisi ed emergenza

Competenze professionali - Competenze relazionali e capacità di lavoro in equipe acquisite nel corso degli studi e durante i 
periodi di volontariato effettuato presso strutture comunali e presso privati. 

- Buone capacità di condivisione in gruppo e di gestione di dinamiche gruppali complesse

- Buone capacità di lavoro autonomo

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Pubblicazione articolo

"Famiglie fragili: al crocevia di fragilità e risorse"

Rivista <> Rivista di scienze sociali, psicologia applicata e politiche di comunità.

Partita IVA 06298080489

Iscrizione Albo Psicologi Albo Psicologi Toscana n° 6562

Codice Fiscale GMIFNC84T59D403Z

Seminari ▪ 23/09/2006 Attestato di partecipazione al Convegno "I linguaggi nell'arte: simbolo, mito, colori e 
affetti" organizzato da Istituto di Psicoterapia Analitica,Firenze 

▪ 12/11/2011 Dinamiche familiari nella depressione cronica: quello che la serotonina non spiega. A 
cura della Prof.ssa Ugazio. 8,4 crediti formativi ECM, Firenze. 

▪ 10/05/2012. Psicoterapia dinamica. A cura del Prof. Baldoni. Presso Cesipc, Firenze. (I° anno di 
specializzazione)

▪

▪ 05/09/2012 Il corpo in psicoterapia. A cura del Prof. Francesetti. Presso Cesipc, Firenze. (I° Anno di
Specializzazione)

▪ 10/10/2012 Elementi di Psicoanalisi. Presso Cesipc, Firenze. (I° Anno di Specializzazione)

▪ 04/04/2013 e 08/07/2013 Aggiornamento – Corso di formazione e addestramento per la 
movimentazione dei pazienti – presso la sede della FTSA – Poggibonsi (SI) 

▪ 06/06/2013 Mindfulness. A cura della Prof.ssa Rivelli. Presso Cesipic, Firenze. (II° Anno di 
Specializzazione)

▪ 07/10/2013 e 08/07/2013 Aggiornamento – Corso di formazione dei lavoratori in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs81/2008 e s.m.i.) del settore dei Servizi Sociali – 
presso la sede della FTSA – Poggibonsi (SI) 
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▪ 06/06/2013 Attestato di partecipazione al Seminario "la diagnostica dei disturbi lessicali del 
bambino" organizzato da Azienda USl 11 Empoli e HOgrefe Editore 

▪ 21/11/2013 Attestato di partecipazione al Seminario "ADHD: Nuovi criteri diagnostici e nuove 
strategie terapeutiche" organizzato da IRCCS Fondazione Stella Maris 

▪ 28/03/2014 La terapia del Lutto. A cura del Prof. Neimeyer. Presso Cesipc, Firenze. (III° Anno di 
Specializzazione)

▪ 13/06/2014 Elementi di Ipnosi Ericksoniana. Acura del Prof. Ducci. Presso Cesipc, Firenze. (III° 
Anno di Specializzazione)

▪ 26/06/2014 Attestato di partecipazione al workshop "Il lavoro multi professionale integrato nei casi 
di violenza maschile sulle donne in presenza di figli minori", organizzato dalla FTSA, Centro Pari 
Opportunità e Centro Antiviolenza, a Colle di Val d'Elsa (SI).

▪ 12/02/2014 Attestato di frequenza all'evento formativo "La valutazione e la promozione delle 
competenze genitoriali" tenutosi il 22/01/2014 e il 12/02/2014 condotto dal dr. Mazzei presso la 
sede della FTSA a Poggibonsi (SI) 

▪ 22/03/2014 Attestato di Partecipazione al Seminario ECM "Strumenti compensativi e misure 
dispensative per i DSA" , organizzato da Cooperativa Anastasis, Bologna. 

▪ 05/12/2014 Attestato di Partecipazione al Seminario "Il servizio di riabilitazione integrata in studio e 
a distanza dei DSA-Ridinet", organizzato da Ordine degli Psicologi Toscana e condotto da Dott.ssa 
Luci, presso Sala Conferenze Firenze. 9 ECM 

▪ 17/01/2015 Attestato di Partecipazione al Seminario "L'uso dei test proiettivi nella pratica clinica" 
tenuto dal Dott. Maurizio Cantale, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di Siena 

▪ 21 e 22/03/2015 Attestato di partecipazione al Seminario " La valutazione dell'intelligenza in età 
evolutiva" tenuto dal Dott. Daniele Bruni presso Centro Metafore Montelupo Fiorentino (FI) 

▪ 11/04/2015 Attestato di Partecipazione al Seminario "I meccanismi mirror" tenuto dal Dott. Fausto 
Caruana, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di Siena 

▪ 09/05/2015 Attestato di Partecipazione al Seminario "La cura delle infanzie infelici. Viaggio 
nell'oceano borderline" tenuto dal Dott. Luigi Cancrini, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di
Siena 

▪ 21 e 22/06/2015 Attestato di partecipazione al Seminario " TAT e CAT" tenuto dal Dott.ssa Cristina 
Baraldi presso Centro Metafore Montelupo Fiorentino (FI) 

▪ 19/09/2015 Attestato di Partecipazione al Seminario "Nuove frontiere nella cura del trauma 
psicologico tra diagnosi e tecniche d'intervento" tenuto dal Dott. Alessandro Vassalli, organizzato 
da Istituto di Terapia Familiare di Siena 

▪

▪

▪ 03/12/2015 Attestato di Partecipazione al Convegno "Psicologia e disabilità: aspetti clinici e 
normativi" , organizzato da Ordine degli Psicologi Toscana e condotto da Dott. Bertelli, Dott. 
Ciambrone, Dott. Cirrincione, Dott. Della Maggiora, Dott.ssa Farnetani, Dott.ssa Giovannetti, 
Dott.ssa Grieco, Dott.ssa Limberti, Dott. Martelloni, Dott. Mengheri, presso Sala Conferenze 
Firenze. 7 ECM 

▪ 20/02/2016 Attestato di Partecipazione al Seminario "Le ferite alla genitorialità: percorsi 
psicoanalitici di cura e sostegno" tenuto dal Dott. Fabio Monguzzi, organizzato da Istituto di Terapia 
Familiare di Siena 

▪ 12/03/2016 Attestato di Partecipazione al Seminario "L'uso dei test per la valutazione psicologica in
ambito giuridico" tenuto dal Dott. Maurizio Cantale, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di 
Siena 

▪ 30/04/2016 Attestato di Partecipazione al Seminario "Salvador Minuchin e la terapia strutturale 
della famiglia " tenuto dal Dott.ssa Valentina Cesarali, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di 
Siena 

▪ 14/05/2016 Attestato di Partecipazione al Seminario "Drop-out e fallimenti terapautici sono la 
stessa cosa?" tenuto dal Dott. Alfredo Canevaro, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di 
Siena 

▪ 11/06/2016 Attestato di Partecipazione al Seminario "Il maltrattamento psicologico e i disturbi 
psicopatologici " tenuto dal Dott. Juan Luis Linares, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di 
Siena

▪ 24/09/2016 Attestato di Partecipazione al Seminario "Il conflitto nella separazione: stili interattivi, 
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effetti sui figli e tecniche del colloquio" tenuto dal Dott.ssa Marina Lucardi, organizzato da Istituto di 
Terapia Familiare di Siena 

Certificazioni Dichiarazione di conformità

Si dichiara sotto la propria responsabilità che, consapevoli delle sanzioni previste per le dichiarazioni 
mendaci, le copie degli Attestati prodotti in Allegato sono pienamente conformi all'originale. 

Trattamento dei dati personali 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" ed autorizzo inoltree la Fondazione IRCCS Ca' 
Granda alla pubblicazione dei dati sul sito web della Fondazione ai sensi della normativa vigente ed in
particolare dell'articolo D.l.g.s. n° 33 del 14/03/2013 .

Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Note Si allegano copie, conformi all'originale degli attestati.

DATA

______________________________________________________________________

Firma

______________________________________________________________________
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   ECV 2015-12-30T07:10:17.871Z 2017-09-18T22:40:52.212Z V3.3 EWA Europass CV true                                             Francesca Giomi    Via delle Regioni 71 50052 Certaldo  IT Italia  francesca.giomi@hotmail.it   (+39) 3273429240  mobile Cellulare    F Femminile   IT Italiana   Psicologo Psicoterapeuta      false  Docente Psicologo <p>- Docente al corso di formazione per insegnanti della Scuola Primaria di Primo e Secondo Grado presso Istituto Comprensivo n°3 Cecco Angiolieri di Siena</p><p>Argomento della docenza: &#34;DSA e BES&#34;</p>  Associazione di promozione sociale Dia.Te.So.    Siena     false  Docente Psicologo <p>Docente Psicologo presso convegno organizzato da Associazione Pillole di parole</p><p>Argomento: DSA e aspetti emotivi</p>  Associazione Pillole di Parole    Firenze     false  Docente Psicologo <p>Relatore al Convegno &#34;DSA e BES: risorse per fare chiarezza&#34;</p>  Istituto Comprensivo Federigo Tozzi    Siena     false  Relatore Psicologo <p>Docente presso il Corso di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado dedicato ai temi del cyberbullismo</p><p>Tema affrontato: &#34;Cyberbullismo: il panorama attuale fra teorie di riferimento, cause ambientali e psicologiche e fattori di rischio. Lo stato dell&#39;arte e ricerche recenti.&#34;</p>  Ufficio Scolastico territoriale di Siena    Siena    true  Coordinatore Gruppo di Lavoro di Psicologia delle Disabilità dell'Ordine degli Psicologi della Toscana <p>Coordinamento delle attività di ricerca e promozione della professione e della figura dello psicologo nel campo delle disabilità</p>  Ordine degli Psicologi della Toscana    Firenze     false  Psicologo <p>- Progetto di osservazione e intervento su clima classe e disturbi del comportamento presso la Scuola Primaria di Primo Grado Tozzi di Siena</p>  Associazione di Promozione Sociale Dia.Te.So.    Siena     false  Docente Psicologo <p>- Docente in corsi di formazione per insegnanti della Scuola Primaria di Primo grado Tozzi di Siena</p><p>- Argomenti della docenza:</p><p>- Clima classe e benessere a scuola</p><p>- Disturbi del comportamento a scuola, strategie di intervento</p>  Associazione di Promozione Sociale Dia.Te.So.    Siena     false  Docente Psicologo <p>- Docente di corsi di formazione per insegnanti della Scuola Primaria di Secondo grado A. di Cambio di Colle di Val d&#39;Elsa</p><p>-  Docente di corsi di formazione per genitori degli alunni  della Scuola Primaria di Secondo grado A. di Cambio di Colle di Val d&#39;Elsa</p><p>- Argomenti delle docenze:</p><p>- Lettura delle diagnosi clinica</p><p>- La relazione educativa nel contesto scolastico</p><p>- Clima classe e sviluppo di benessere a scuola</p><p>- Disturbi del comportamento e strategie educative efficaci</p>  Associazione di Promozione Sociale Dia.Te.So.    Colle di Val d'Elsa    true  Psicologo volontario membro Gruppo di Lavoro sulle Disabiltà <p>- Membro del Gruppo di Lavoro sulle Disabilità dell&#39;Ordine degli Psicologi della Toscana</p><p>- Censimento delle Commissioni sulla Disabilità e l&#39;Handicap nel territorio toscano al fine di rilevare la presenza del ruolo professionale di psicologo</p><p>- Creazione eventi di promozione del ruolo dello psicologo nel campo delle disabilità</p><p>- Creazione collaborazioni con enti locali che si occupano di disabilità</p><p>- Implementazione progetti ad hoc sulle disabilità nel territorio Toscano</p>  Ordine degli Psicologi della Toscana    Firenze  IT Italia    true  Collaborazione professionale <p>Collaborazione professionale a Partita Iva</p><p>- Interventi psico-educativi per minori svolti nei comuni di Colle di val d&#39;Elsa, Poggibonsi, Casole d&#39;Elsa, Radicondoli e San Gimignano</p><p>-Interventi psico-educativi individualizzati per persone con disabilità svolti a domicilio e nei luoghi di relazione delle persone</p><p>- Interventi psico-educativi individualizzati e di gruppo nei confronti di minori con disabilità, certificata e non,  svolti in ambito scolastico</p><p>- attività socio-educative per minori</p><p>-Osservazione della relazione genitore-figli per conto del Cento famiglie</p><p>- Incontri protetti e incontri osservati presso il Centro famiglie<br /></p><p>- sostegno alle funzioni genitoriali per conto del Centro famiglie</p><p>-partecipazione alle equipè multiprofessionali in rete con i servizi sociali e sanitari territoriali</p>  Fondazione Terittori Sociali Altavaldelsa    Poggibonsi     false  Psicologo Specializzando <p>- Tirocinio di Specializzazione</p><p>- Attività diagnostica neuropsicologica</p><p>- Attività diagnostica del funzionamento intellettivo globale</p><p>- Attività diagnostica dei Disturbi del neurosviluppo</p>  Asl 7 di Siena U.F. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza    Colle di Val d'Elsa  IT Italia     false  Docente Psicologo <p>- Docenza del Modulo &#34;La valutazione dell&#39;intelligenza in età adulta&#34; all&#39;interno del Corso in &#34;Psicodiagnosi&#34;</p><p>- 34 CFU </p>  Associazione di Promozione Sociale Dia.Te.So. Diagnosi Terapia Sostegno    Montelupo Fiorentino  IT Italia     false  Docente Psicologo <p>- Relatore al Modulo &#34;Difficoltà Comportamentali e intervento in classe&#34; all&#39;interno del Ciclo di Formazione per docenti di sostegno in servizio non specializzati</p>  Provveditorato agli Studi di Siena Ufficio Provinciale Integrazione UST Siena    Siena  IT Italia     false  Docente Psicologo <p>- Relatore al Modulo &#34;Difficoltà Comportamentali e interventi in classe&#34; all&#39;interno del Ciclo di Formazione per docenti di sostegno in servizio non specializzati</p>  Provveditorato agli Studi di Siena Ufficio Provinciale Integrazione UST Siena    Siena  IT Italia    true  Vicepresidente <p>- Referente attività diagnostica</p><p>- Referente attività di formazione</p>  Associazione di Promozione Sociale Dia.Te.So. Diagnosi Terapia Sostegno    Certaldo  IT Italia     false  Educatore <p>- Attività educative all&#39;interno del Progetto del Centro Ricreativo Estivo del Comune di Poggibonsi (SI)</p>  Società Cooperativa Pleiades Onlus    Castelnuovo Berardenga  IT Italia     false  Psicologo Specializzando <p>- Tirocinio di Specializzazione</p><p>- Attività psicodiagnostica all&#39;interno del Consultorio Adolescenti del Distretto di Poggibonsi</p><p>- Attività di sostegno psicologico all&#39;interno del Consultorio Adolescenti del Distretto di Poggibonsi</p><p>- Partecipazione alle equipè multidisciplinari</p>  Asl 7 di Siena U.F. di Psicologia    Poggibonsi  IT Italia     false  Psicologo Specializzando <p>- Tirocinio di Specializzazione</p><p>-  Attività di diagnosi neuropsicologica, con valutazione del quoziente intellettivo generale, degli apprendimenti, delle funzioni attentive, esecutive e del linguaggio.</p>  Asl 7 di Siena U.F. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza    Colle di Val d'Elsa  IT Italia    true  Psicologo <p>  - Attività di psicodiagnosi</p><p>- Sostegno psicologico</p><p>- Riabilitazione neuropsicologica</p><p>- Trattamento Dsa, Adhd e Parent Trainig. </p><p>- Consulenze psicologiche</p>  Libero Professionista    Castelfiorentino  IT Italia     false  Educatore di sostegno <p>-  Educatrice di sostegno all&#39;interno del Nido d&#39;Infanzia &#34;La Coccinella&#34;, Poggibonsi (SI)</p>  Società Cooperativa Sociale  Pleiades Onlus    Poggibonsi  IT Italia     false  Collaboratore a contratto a progetto <p>- Interventi psico-educativi per minori svolti nei comuni di Colle di val d&#39;Elsa, Poggibonsi, Casole d&#39;Elsa, Radicondoli e San Gimignano<br /></p><p>-Interventi psico-educativi individualizzati per persone con disabilità svolti a domicilio e nei luoghi di relazione delle persone</p><p>- Interventi psico-educativi individualizzati e di gruppo nei confronti di minori con disabilità, certificata e non, svolti in ambito scolastico</p><p>- attività socio-educative per minori</p><p>-Osservazione e monitoraggio della relazione genitore-figli per conto del Cento famiglie</p><p>- Incontri protetti e incontri osservati presso il Centro famiglie<br /></p><p>- sostegno alle funzioni genitoriali per conto del Centro famiglie</p><p>-partecipazione alle equipè multiprofessionali in rete con i servizi sociali e sanitari territoriali</p>  Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa    Poggibonsi  IT Italia     false  Tirocinante Psicologo <p>-   Attività di tirocinio post lauream all&#39;interno del Centro Famiglie &#34;Il Baobab&#34; di Colle di Val d&#39;Elsa</p>  Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa    Poggibonsi  IT Italia     false  Educatore <p>-<u></u>  Educatrice impegnata in attività laboratoriali di lettura e rappresentazione di storie per bambini dai 6 ai 13 anni.</p>  Associazione di Promozione Sociale Peter Pan    Colle di Val d'Elsa  IT Italia     false  Tirocinante Psicologo <p>- Tirocinio post lauream in ambito clinic</p><p>- Attività di studio dei principali modelli teorici costruttivisti</p><p>- Attività di studio del modello di assessment cognitivo-costruttivista</p><p>- Ascolto e trascrizione sedute di assessment e di supporto psicologico</p>  Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva ad Indirizzo Costruttivista    Firenze  IT Italia     false  Educatore <p>-   Educatrice all&#39;interno del progetto del Centro Ricreativo Estivo  &#34;Le manine magiche&#34; del Comune di Poggibonsi (SI)</p>  Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa    Poggibonsi  IT Italia     false  Attività di ricerca clinica <p>- Attività di ricerca finalizzata alla stesura della tesi di laurea specialistica</p><p>-  Volontaria all&#39;interno di un progetto di teatro condotto con dieci bambini con Diagnosi dello spettro autistico.  </p>  Asl di Rimini    Rimini  IT Italia     false  Tutor pedagogico-relazionale volontario <p>- Volontaria, costantemente supervisionata, impegnata nella gestione individuale di bambini con difficoltà relazionali e/o sociali.</p><p>Vi fa seguito un periodo di volontariato sul territorio costituito dal supporto di bambini e adolescenti con difficoltà scolastiche.</p>  Comune di Signa (FI)    Signa  IT Italia      false Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e relazionale <p>- Teorie dei sistemi</p><p>- Modelli di creazione della coppia e della famiglia</p><p>- Principali teorizzazioni del disagio psichico in ottica relazionale</p><p>- Genogramma storico-geografico</p><p>- Diagnosi relazionale</p><p>- Tecniche di intervento relazionale e familiare</p><p>-  Processo terapeutico familiare</p>  Istituto di Terapia Familiare Siena    Siena  IT Italia     false Attestato di partecipazione Corso introduttivo all'ottica relazionale CIOR <p>- Introduzione ai modelli di teorizzazione del ciclo vitale, degli eventi attesi e di quelli paranormativi</p><p>- Introduzione ai principali modelli di spiegazione psicologica inerenti l&#39;ottica sistemico-relazionale</p><p>- Genogramma fotografico e tecniche relazionali di diagnosi</p>  Istituto di Terapia Familiare Siena    Siena  IT Italia     false Attestato di frequenza al I°, II° e III° anno di Scuola di Specializzazione in Psicoterapia <p>- Teorie del disagio psicologico in ottica costruttivista</p><p>- Modelli di assessment costruttivista</p><p>- Teorie cognitive post-razionaliste</p><p>- Costruttivismo ermeneutico e cognitivo-costruttivismo</p><p>- Teoria dei costrutti personali (Kelley)</p><p>- Teoria dell&#39;Attaccamento</p><p>- Adult Attachment Interview</p><p>- Processo terapeutico costruttivista</p>  Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo Costruttivista    Firenze  IT Italia     false Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo <p>Abilitazione all&#39;esercizio professionale e iscrizione all&#39;Ordine degli Psicologi della Toscana n° 6562</p><p></p>  Università degli Studi di Pavia e Ordine degli Psicologi della Toscana    Pavia  IT Italia     false Attestato di Partecipazione Corso Disturbi Specifici di Apprendimento: diagnosi e trattamento <p>- Identificazione Disturbi Specifici di Apprendimento</p><p>- Consensus Conference</p><p>- Test diagnostici di I° e II° livello</p><p>- Strutturazione del programma di intervento riabilitativo</p><p>- Trattamento e potenziamento</p><p></p>  Istituto di Psicologia Scolastica    Bologna  IT Italia     false Attestato di Partecipazione Corso in Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività e Parent Training <p>- Identificazione diagnostica ADHD</p><p>- Comorbilità</p><p>- Diagnosi differenziale</p><p>- Test e strumenti diagnostici e linee guida </p><p>- Strumenti riabilitativi</p><p>- Parent Trainign</p><p>- Teacher Training</p><p></p>  Istituto di Psicologia Scolastica    Bologna  IT Italia     false Laurea Specialistica - Psicologo clinico e della salute Voto:110/110  Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Psicologia    Firenze  IT Italia     false Laurea Triennale - Dottore in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità Voto:88/110  Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Psicologia     false Diploma di Ragioneria  Istituto Tecnico Commerciale  F. Enriques    Castelfiorentino  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B2 A2 A2 A2   de tedesco  A1 A1 A1 A1 A1  <p>- Buone capacità relazionali e comunicative nelle relazioni di gruppo</p><p>- Buone capacità empatiche e di condivisione emotiva</p><p>- Buone capacità di utilizzo dei differenti codici comunicativi</p><p>- Buone capacità di analisi dei segnali comunicativi</p>  <p>- Buone capacità di organizzazione e gestione di situazioni lavorative complesse</p><p>- Buone capacità di gestione di situazioni di crisi ed emergenza</p>  <p>  - Competenze relazionali e capacità di lavoro in equipe acquisite nel corso degli studi e durante i periodi di volontariato effettuato presso strutture comunali e presso privati. </p><p>- Buone capacità di condivisione in gruppo e di gestione di dinamiche gruppali complesse</p><p>- Buone capacità di lavoro autonomo</p>   B B B B B   B    publications Pubblicazioni <p>Pubblicazione articolo</p><p>&#34;Famiglie fragili: al crocevia di fragilità e risorse&#34;</p><p>Rivista &lt;&gt; Rivista di scienze sociali, psicologia applicata e politiche di comunità.</p>   Partita IVA <p>06298080489</p>   Iscrizione Albo Psicologi <p>Albo Psicologi Toscana n° 6562</p>   Codice Fiscale <p>GMIFNC84T59D403Z</p>   seminars Seminari <ul><li>23/09/2006 Attestato di partecipazione al Convegno &#34;I linguaggi nell&#39;arte: simbolo, mito, colori e affetti&#34; organizzato da Istituto di Psicoterapia Analitica,Firenze </li><li>12/11/2011 Dinamiche familiari nella depressione cronica: quello che la serotonina non spiega. A cura della Prof.ssa Ugazio. 8,4 crediti formativi ECM, Firenze. </li><li>10/05/2012. Psicoterapia dinamica. A cura del Prof. Baldoni. Presso Cesipc, Firenze. (I° anno di specializzazione)</li><li></li><li>05/09/2012 Il corpo in psicoterapia. A cura del Prof. Francesetti. Presso Cesipc, Firenze. (I° Anno di Specializzazione)</li><li>10/10/2012 Elementi di Psicoanalisi. Presso Cesipc, Firenze.  (I° Anno di Specializzazione)</li><li>04/04/2013 e 08/07/2013 Aggiornamento – Corso di formazione e addestramento per la movimentazione dei pazienti – presso la sede della FTSA – Poggibonsi (SI) </li><li>06/06/2013 Mindfulness. A cura della Prof.ssa Rivelli. Presso Cesipic, Firenze. (II° Anno di Specializzazione)</li><li>07/10/2013 e 08/07/2013 Aggiornamento – Corso di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs81/2008 e s.m.i.) del settore dei Servizi Sociali – presso la sede della FTSA – Poggibonsi (SI) </li><li>06/06/2013 Attestato di partecipazione al Seminario &#34;la diagnostica dei disturbi lessicali del bambino&#34; organizzato da Azienda USl 11 Empoli e HOgrefe Editore </li><li>21/11/2013 Attestato di partecipazione al Seminario &#34;ADHD: Nuovi criteri diagnostici e nuove strategie terapeutiche&#34; organizzato da IRCCS Fondazione Stella Maris </li><li>28/03/2014 La terapia del Lutto. A cura del Prof. Neimeyer. Presso Cesipc, Firenze. (III° Anno di Specializzazione)</li><li>13/06/2014 Elementi di Ipnosi Ericksoniana. Acura del Prof. Ducci. Presso Cesipc, Firenze. (III° Anno di Specializzazione)</li><li>26/06/2014 Attestato di partecipazione al workshop &#34;Il lavoro multi professionale integrato nei casi di violenza maschile sulle donne in presenza di figli minori&#34;, organizzato dalla FTSA, Centro Pari Opportunità e Centro Antiviolenza, a Colle di Val d&#39;Elsa (SI).</li><li>12/02/2014 Attestato di frequenza all&#39;evento formativo &#34;La valutazione e la promozione delle competenze genitoriali&#34; tenutosi il 22/01/2014 e il 12/02/2014 condotto dal dr. Mazzei presso la sede della FTSA a Poggibonsi (SI) </li><li>22/03/2014 Attestato di Partecipazione al Seminario ECM &#34;Strumenti compensativi e misure dispensative per i DSA&#34; , organizzato da Cooperativa Anastasis, Bologna. </li><li>05/12/2014 Attestato di Partecipazione al Seminario &#34;Il servizio di riabilitazione integrata in studio e a distanza dei DSA-Ridinet&#34;, organizzato da Ordine degli Psicologi Toscana e condotto da Dott.ssa Luci, presso Sala Conferenze Firenze. 9 ECM </li><li>17/01/2015 Attestato di Partecipazione al Seminario &#34;L&#39;uso dei test proiettivi nella pratica clinica&#34; tenuto dal Dott. Maurizio Cantale, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di Siena </li><li>21 e 22/03/2015 Attestato di partecipazione al Seminario &#34; La valutazione dell&#39;intelligenza in età evolutiva&#34; tenuto dal Dott. Daniele Bruni presso Centro Metafore Montelupo Fiorentino (FI) </li><li>11/04/2015 Attestato di Partecipazione al Seminario &#34;I meccanismi mirror&#34; tenuto dal Dott. Fausto Caruana, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di Siena </li><li>09/05/2015 Attestato di Partecipazione al Seminario &#34;La cura delle infanzie infelici. Viaggio nell&#39;oceano borderline&#34; tenuto dal Dott. Luigi Cancrini, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di Siena </li><li>21 e 22/06/2015 Attestato di partecipazione al Seminario &#34; TAT e CAT&#34; tenuto dal Dott.ssa Cristina Baraldi presso Centro Metafore Montelupo Fiorentino (FI) </li><li>19/09/2015 Attestato di Partecipazione al Seminario &#34;Nuove frontiere nella cura del trauma psicologico tra diagnosi e tecniche d&#39;intervento&#34; tenuto dal Dott. Alessandro Vassalli, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di Siena </li><li></li><li></li><li>03/12/2015 Attestato di Partecipazione al Convegno &#34;Psicologia e disabilità: aspetti clinici e normativi&#34; , organizzato da Ordine degli Psicologi Toscana e condotto da Dott. Bertelli, Dott. Ciambrone, Dott. Cirrincione, Dott. Della Maggiora, Dott.ssa Farnetani, Dott.ssa Giovannetti, Dott.ssa Grieco, Dott.ssa Limberti, Dott. Martelloni, Dott. Mengheri, presso Sala Conferenze Firenze.  7 ECM </li><li>20/02/2016 Attestato di Partecipazione al Seminario &#34;Le ferite alla genitorialità: percorsi psicoanalitici di cura e sostegno&#34; tenuto dal Dott. Fabio Monguzzi, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di Siena </li><li>12/03/2016 Attestato di Partecipazione al Seminario &#34;L&#39;uso dei test per la valutazione psicologica in ambito giuridico&#34; tenuto dal Dott. Maurizio Cantale, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di Siena </li><li>30/04/2016 Attestato di Partecipazione al Seminario &#34;Salvador Minuchin e la terapia strutturale della famiglia &#34; tenuto dal Dott.ssa Valentina Cesarali, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di Siena </li><li>14/05/2016 Attestato di Partecipazione al Seminario &#34;Drop-out e fallimenti terapautici sono la stessa cosa?&#34; tenuto dal Dott. Alfredo Canevaro, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di Siena </li><li>11/06/2016 Attestato di Partecipazione al Seminario &#34;Il maltrattamento psicologico e i disturbi psicopatologici &#34; tenuto dal Dott. Juan Luis Linares, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di Siena</li><li>24/09/2016 Attestato di Partecipazione al Seminario &#34;Il conflitto nella separazione: stili interattivi, effetti sui figli e tecniche del colloquio&#34; tenuto dal Dott.ssa Marina Lucardi, organizzato da Istituto di Terapia Familiare di Siena </li></ul>   certifications Certificazioni <p><em>Dichiarazione di conformità</em></p><p><em></em>Si dichiara sotto la propria responsabilità che, consapevoli delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, le copie degli Attestati prodotti in Allegato sono pienamente conformi all&#39;originale. </p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali&#34; ed autorizzo inoltree la Fondazione IRCCS Ca&#39; Granda alla pubblicazione dei dati sul sito web della Fondazione ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell&#39;articolo D.l.g.s.  n° 33 del 14/03/2013 .</p>  <p>Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.</p>   Note <p>Si allegano copie, conformi all&#39;originale degli attestati.</p>  <p>DATA</p><p>______________________________________________________________________</p><p><br /></p><p>Firma</p><p>______________________________________________________________________</p> 

