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PRESENTAZIONE
Psicologa Psicoterapeuta iscritta all’Ordine della Regione Toscana n. 7874

ESPERIENZA LAVORATIVA
Psicologa Psicoterapeuta
[ 10/2019 – Attuale ]

Indirizzo: Viale A. Gramsci, 22, 50132 Firenze (Italia)
Colloqui di Psicoterapia Individuale

Psicologa

[ 10/2017 – Attuale ]
Intervento comportamentale abilitativo per minore con Disturbo dello Spettro Autistico

Psicologa conduttrice di gruppi

Scuola di Psicoterapia Comparata [ 09/2019 – Attuale ]
Indirizzo: Viale A. Gramsci, 22, Firenze (Italia)
Conduzione di gruppi esperenziali per tirocinanti in formazione.
L’idea del progetto "Al cinema con lo psicologo" è nata con l’intento di creare spazi di riflessione, utilizzando
il cinema come materiale-stimolo da cui trarre tematiche di discussione.
I film proposti trattano tematiche di interesse legate all’ambito psicologico nelle più varie sfaccettature,
come rappresentazione del mondo psichico individuale, gruppale e sociale.

Tirocinio di specializzazione

Azienda USL Toscana Centro [ 12/02/2019 – 26/11/2019 ]
Indirizzo: Via Pietro Fanfani, 17, 50127 Firenze (Italia)
Principali mansioni e responsabilità:
◦
◦
◦
◦
◦

partecipazione alle riunioni di equipe del presidio;
partecipazione in qualità di osservatrice al Gruppo Psicoeducativo per il Disturbo Bipolare;
colloqui psicologici con pazienti presi in carico;
incontri di supervisione su casi clinici;
redazione delle cartelle cliniche dei pazienti presi in carico.

Tirocinio di specializzazione

Villa dei Pini - Compartimento Disturbi Alimentari (Co.D.A.) [ 31/05/2017 – 11/08/2017 ]
Indirizzo: Via Ugo Foscolo, 78, 50124 Firenze (Italia)
Principali mansioni e responsabilità:
◦ conduzione di gruppi di sostegno psicologico con orientamento cognitivo-comportamentale;
◦ colloqui di sostegno psicologico individuale;
◦ partecipazione alle riunioni d’équipe e ai gruppi di supervisione.

Tirocinio di specializzazione

Residenza Sanitaria Assistenziale Villa Gisella [ 31/03/2017 – 14/07/2017 ]
Indirizzo: Largo Enrico Caruso, 1, 50141 Firenze (Italia)
Principali mansioni e responsabilità:
◦ attività di stimolazione cognitiva, sociale ed emozionale sia individuali che di gruppo attraverso
colloqui o incontri strutturati in collaborazione coni diversi operatori della struttura;
◦ sostegno psicologico individuale a favore dei pazienti e dei familiari;
◦ riunioni multidisciplinari di verifica settimanale;
◦ gestione del lavoro di rete con i servizi di assistenza e cura del territorio.

Tirocinio post lauream

Studio Colibrì [ 16/03/2015 – 14/09/2015 ]
Indirizzo: Via Masaccio, 219, 50132 Firenze (Italia)
Principali mansioni e responsabilità:
◦ osservazione della conduzione di colloqui clinici di psicoterapia familiare;
◦ osservazione di colloqui psicodiagnostici per la valutazione di soggetti minori e adolescenti.

Tirocinio post lauream

AIMA Firenze [ 15/09/2014 – 14/03/2015 ]
Indirizzo: Via dei Malcontenti, 6, 50122 Firenze (Italia)
Principali mansioni e responsabilità:
◦ impiego e formazione nell’ambito delle funzioni di orientamento, di consulenza e supporto
psicologico a favore dei caregiver di pazienti affetti da morbo di Alzheimer (familiari e operatori);
◦ accoglienza telefonica e diretta;
◦ partecipazione ed osservazione della conduzione di incontri di sostegno individuali e di gruppo.

VOLONTARIATO
Associazione Onlus - Progetto villa Lorenzi
[ Firenze, 02/2009 – 07/2009 ]
Osservazione dei minori inseriti presso il centro diurno; partecipazione alle attività organizzate dagli
educatori del centro e osservazione dei ragazzi nelle dinamiche di gruppo e nella valutazione delle capacità
personali; partecipazione e discussione con il gruppo di supervisione degli educatori e degli psicologi.

ASL FG/3 - S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura)
[ Foggia, 06/2008 – 12/2008 ]
Osservazione del processo di diagnosi e riabilitazione psichiatrica; acquisizione di conoscenze specifiche
nell’ambito della relazione con il paziente, dalla fase di accoglienza alla raccolta dei dati amnestici; attività di
reparto comprendenti: giro visita, gruppi psico-educazionali e riunioni d’equipe.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di specializzazione in Psicoterapia
Scuola di Psicoterapia Comparata [ 26/01/2020 ]

Indirizzo: Viale A. Gramsci, 22, 50132 Firenze (Italia)
Tesi: Meccanismi di difesa. Evoluzione, clinica e comparazione
Corso quadriennale: lezioni teoriche, supervisione individuale e di gruppo, analisi didattica individuale.

Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” [ 12/09/2014 ]
Indirizzo: Via Aurelio Saffi, 2, 61029 Urbino (PU) (Italia)
Tesi: Club drugs. Nuovi consumi e nuovi consumatori
Corso quinquennale a ciclo unico: Psicologia dello sviluppo, Psicologia clinica, Psichiatria, Psicologia delle
dipendenze patologiche, Psicopatologia generale, Psicodiagnostica, Psicologia gerontologica, Teoria e
tecniche della dinamica di gruppo, Psicologia della personalità, Psicologia dinamica.

WORKSHOP E CORSI
Pecs - corso avanzato (Picture Exchange Communication System)
[ 19/05/2012 – 20/05/2012 ]
Docente: Michela Figini Myers, BCBA (Board Certified Behavior Analyst)
◦ Perfezionamento delle 6 fasi del metodo;
◦ apprendimento di una varietà di concetti linguistici e strutture sintattiche, dimostrazioni dal vivo e
simulazioni. Presentazione di strategie per incorporare il PECS in contesti funzionali;
◦ training avanzato di 13 ore.
Teaching Verbal Behavior to children with autism and related disabilities
[ 18/04/2012 – 20/04/2012 ]
Docente: Dr. Vincent J. Carbone, BCBA
◦ Principi base. Insegnamento del comportamento verbale a bambini con autismo sulla base dell'analisi
skinneriana del linguaggio;
◦ condurre una valutazione comportamentale. Scegliere la forma di comunicazione più appropriata per
bambini o adulti con deficit del linguaggio;
◦ selezionare gli obiettivi comunicativi e le competenze da insegnare per prime.
Principi e tecniche di base dell’Analisi del Comportamento Applicata e Comportamento Verbale
[ 28/02/2011 – 02/03/2011 ]
Docente: Dr.ssa Francesca degli Espinosa, BCBA
Introduzione all'analisi applicata del comportamento, insegnamento alla comunicazione e gestione dei
comportamenti problema.

Pecs - corso base
[ 26/11/2011 – 27/11/2011 ]
Docente: Dr.ssa Michela Figini Myers
◦ Introduzione al sistema di comunicazione per scambio di simboli nell'ambito dei disturbi dello spettro
autistico e delle patologie con compromissione del linguaggio;
◦ metodologie di comunicazione aumentativa alternativa. Supporto di comunicazione al fine di
potenziare o migliorare il versante relazionale;
◦ training di 13 ore.

