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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Nov 2017 Corso di formazione per Volontari Nati per Leggere. 

 

Ott 2017 Corso di formazione “Accompagnare ad una maternità consapevole: 

Feb 2018  dal saper fare al saper essere operatore perinatale” (Erickson). 

 Studio degli aspetti emotivi e psicologici della donna, dal concepimento alla fase del 

puerperio, e dell’operatore per un approccio alla maternità in ottica relazionale. 

 

2017-2018  Corso di formazione per operatrice d'accoglienza nei centri antiviolenza 

 sulle donne presso il Centro Antiviolenza “L’una per l’Altra” Viareggio. 

 Corso di 60 ore di formazione teorica riguardo la Violenza di Genere e 40 ore di tirocinio 

come osservatrice di colloqui di accoglienza e percorso alla fuoriuscita della donna dalla 

violenza.  

 

 - Corso di formazione “Nuovi strumenti per donne che subiscono violenza”:  

 Violenza assistita, Donne Migranti e Violenza, Convenzione di Istanbul. 

- Convengo di formazione “Crimini contro le donne. Politiche, leggi e buone pratiche” 

  

Mag 2016  Partecipazione a corsi, convegni e seminari di formazione.   

in corso Aggiornamento continuo in particolar modo nei seguenti ambiti: Disagio psicopatologico 

(disturbo borderline di personalità, disturbi del comportamento alimentare, disturbi psicotici, 

disturbi psicosomatici), Suicidio, Dinamiche di coppia e Violenza di genere, Genitorialità.    

Feb 2017 Iscrizione all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

 Matricola n° 8030 

  

Mar 2016  Tirocinio post Lauream presso IRCCS Fondazione Stella Maris 

Set 2016 Presso il Reparto di Riabilitazione neuropsichica per post-acuti, ho partecipato come 

osservatrice alle sedute di trattamento psicopedagogico in piccoli gruppi di bambini con 

Disturbo dello Spettro dell’Autismo e con Disabilità Intellettiva. Ho inoltre partecipato alle 

riunioni di équipe di presentazione di nuovi pazienti e ho assistito alle riunioni di 

supervisione dei casi seguiti in psicoterapia individuale o familiare.  

 

Set 2015 Tirocinio post lauream presso USL Toscana Nord Ovest (Livorno) 

Mar 2016 Presso l’Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza, ho partecipato, in qualità 

di osservatrice, alle osservazioni psicologiche individuali, a fine diagnostico, di bambini dai 

6 agli 11 anni articolate in somministrazione di specifici test strutturati cognitivi e/o proiettivi, 

colloqui clinici individuali e/o familiari.  

 

Ott 2012   Laurea Magistrale in Psicologia clinico – dinamica presso Università degli 

Apr 2015 Studi di Padova 

 Votazione finale: 108/110. 

Titolo Tesi: Quando una parte del corpo diventa estranea. Dalla centralità del corpo al 
BIID.  
 

Nov 2014  Tirocinio presso il Nido d’Infanzia “Puettino” sito in Viareggio (LU) 
Feb 2015 Partecipazione, come osservatrice, alle attività ludiche e educative con bambini di fascia 

d’età 6-36 mesi.   
  
Set 2009 Laurea   Triennale in Scienze  e  Tecniche   psicologiche  – Curriculum  in 
Ott 2012 Psicologia Clinica e della Salute presso Università degli Studi di Firenze 

Titolo Tesi: È possibile dimenticare? Soppressione mnestica nella psicopatologia.  
 

 

 

 



ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Mar 2018  Inizio collaborazione con l‘Associazione Daedalus (Viareggio). 

Associazione di giovani Psicologi e/o Psicoterapeuti per promuovere il benessere 

psicologico all’individuo, alla famiglia, alla scuola e alla comunità attraverso vari servizi tra 

cui sostegno psicologico, sportelli d’ascolto nelle scuole, incontri formativi etc. 

(www.associazionedaedalus.com) 

Mar 2018  Operatrice – Psicologa presso il centro antiviolenza “L’una per l’altra” (Viareggio). 

In corso 

Apr 2017  Assunzione presso la Cooperativa Sociale “La Mano Amica”.  

Educatrice per adulti con disagio psichiatrico medio/grave presso Case Famiglia e presso 

Gruppi di lavoro per l’inserimento lavorativo.  

Educatrice per minori con disagio psichiatrico in fase acuta presso la struttura di ricovero 

“Istituto Stella Maris”. 

   

Gen 2011  Sostegno per compiti scolastici dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo 

In corso grado.  

 Sostegno nella stesura di tesi universitarie della Facoltà di Psicologia. 

  

Feb 2009 Lavoro autonomo presso il Comune di Camaiore (LU). 

 

Giu 2008  Commessa di 5° livello con contratto a chiamata presso il negozio di accessori e  

Set 2008 di abbigliamento Foffa Marina sito in Forte dei Marmi (LU). 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano   Madrelingua 

Inglese   Buono (Scritto e Parlato) 

Francese  Scolastico (Scritto e Parlato) 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Database   Ottima padronanza della navigazione in rete e dei database: 
Scientifici  - PsycINFO; 

- PubMed. 

Generiche  Buona padronanza del computer ed in particolare degli strumenti Office: Word,  
   Excel e PowerPoint 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI PERSONALI 

Possiedo buone competenze relazionali e comunicative con soggetti che presentano un particolare disagio 

psichico maturate durante l’esperienza di educatrice e l’attività di tirocinio, capacità di cui dispongo anche in 

contesti di gruppo. L’esperienza lavorativa mi ha permesso inoltre di migliorare le capacità organizzative e 

gestionali che mi hanno da sempre caratterizzata. Spinta dalla passione e dalla motivazione per la strada 

intrapresa assicuro affidabilità, flessibilità e capacità di adattamento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003  


