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Istruzione 

 
 

 

 

Sett. 2017–in corso  Master annuale di Specializzazione di secondo livello in 
Neuropsicologia  in svolgimento presso Istituto Miller di Firenze  

 

 
Genn.2012–Dic 2015 Specializzazione in Psicoterapia con votazione di 50/50 con Lode 

ottenuta presso Società Italiana di Psicosintesi di Firenze 
 

 

Genn. 2012–Dic 2012 Master in Psicologia Giuridica  
Svolto presso : Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze  
 

Apr. 2013–GIu 2013 Attestato di frequenza per il corso: Parlami … ti ascolto: comprendere 
ed imparare a comunicare con persone un po’ “diverse” da noi.  

 

Svolto dal Cesvot 
 

Genn. 2006–Nov.2009 Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e della Salute con votazione di 
110/110 

 

Ottenuta presso l’università degli studi di Firenze 
 

Feb. 2008– Apr. 008 Corso teorico esperienziale di Training Autogeno di Base  
Ottenuto presso la  Scuola di Psicosintesi Psicoterapeutica di Firenze 
 

2005–2006 Esperto in Interventi psicologici per le marginalità sociali  
Svolto presso l’Università degli studi di Firenze 
 

2003–2005 Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologica Clinica e di Comunità 
ottenuta con votazione di 105/110 presso Università degli studi di 
Firenze  
 

 

2002 Diploma di Ragioneria con votazione di 100/100  
Ottenuto presso Istituto Roncalli Sarrocchi di Poggibonsi  
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Esperienze Lavorative  

Inerenti alla candidatura per i Centri di Aggregazione per minori 

 interventi psico-educativi e psicoterapeutici svolti in contesto di libera professione volti allo 
sviluppo delle potenzialità di ragazzi e adolescenti  

 collaborazione con la Ftsa per l’apertura, la gestione, del doposcuola di Poggibonsi e per la 
gestione del doposcuola di Staggia 

 attività di sostegno domiciliare in favore di minori del territorio della Val d’ Elsa svolta per conto 
della Ftsa 

 attività di sostengo scolastico nei doposcuola del comune di Barberino Val d’Elsa svolta  durante 
il servizio civile 

 attività di animazione svolte presso l’associazione Ci incontriamo di Tavarnelle Val di Pesa  
durante i laboratori di integrazione tra soggetti normodotati e soggetti disabili  
 

Inerenti alla candidatura per gli interventi di Home Care Premium 

 attività domiciliare di Home Care  in favore di una minore svolta  per conto della Ftsa  
 
inerenti alla candidatura per il  Piano Educativo di Zona  

 interventi svolti all’interno del piano educativo zonale svolti per conto della Ftsa  
 

Inerenti alla candidatura per il Piano Educativo di Zona  - età scolare – azioni di sostegno alla 
disabilità 

 interventi svolti all’interno del Piano Educativo di Zona rivolti a soggetti disabili attuati per conto 
della Ftsa 

 interventi educativi domiciliari svolti per conto della Ftsa con soggetti disabili 

 interventi psico-educativi svolti in contesto di libera professione in favore di minori disabili e per 
conto dell’associazione Cincontriamo di Tavarnelle Val di Pesa nei laboratori di integrazione tra 
soggetti disabili e normodotati 

 
Facilitatore di rete 

 Esperienze di intervento in pluralità di contesti con soggetti disabili, forte interesse per il lavoro 
di rete, per l’individuazione e lo sviluppo delle risorse dei singoli e della comunità da volgere a  
supporto della manifestazione del potenziale dei ragazzi disabili e non.  
 

Inerenti alla candidatura per il Gruppo di Socializzazione Adulti Handicap 

 attività di animazione durante laboratori di integrazione tra soggetti normodotati e soggetti 
disabili svolte presso l’associazione Ciincontriamo di Tavarnelle Val di Pesa  

 attività svolta per la Ftsa di gestione del gruppo di socializzazione e di messa in atto di attività 
affini allo stesso con lo scopo di aumentare l’offerta del servizio e la qualità dello stesso.  
Le attività ulteriormente svolte oltre quelle delle uscite serali si sono rivolte: 

o alla creazione di attività esperienziali di cucina in collaborazione con il Bagolaro 
o attività in collaborazione con l’Orto di Vico per la promozione di attività esperienziali in 

contesto naturale  
 
Inerenti l’area Anziani 

 da giugno 2016 a aprile 2017 Referente Rsa San Gimignano per conto della Ftsa  

 da giugno 2017 a settembre 2017 volontariato presso centro diurno Alzheimer le Civette nel 
comune di Firenze  
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Competenze Personali  
 

 
 

  
 
 
 

 ▪ Ottime competenze comunicative e predisposizione al lavoro in team ma anche capacità 
organizzative e autonomia  

▪ Forte senso di responsabilità e grande affidabilità 

▪ Apertura verso le nuove esperienze lavorative 

▪ Interesse verso la formazione continua per sperimentare e applicare nei diversi ambiti la 
pluralità di competenze acquisite nei diversi contesti formativi e esperienziali.  

▪ Buona conoscenza della lingua Inglese, buona conoscenza del pacchetto Office e dell’utilizzo 
della rete web. 
 

 

 

 
 


