
F O R M AT O  E U R O P E O  P E R  I L

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VANNUCCHI SANDRA

Indirizzo (Domicilio) VIA BENEDETTO FORTINI, 50125 FIRENZE

Telefono 3393494478
E-mail sandra.vannucchi@alice.it

Nazionalità Italiana
Data e luogo di nascita 24/07/1980  SAN MINIATO PISA

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date SETTEMBRE 2013 – AD OGGI 
Attività di Libera professione Psicologa
Via Cavour, 38 Firenze
Via Giotto, 49 Prato

• Date SETTEMBRE 2014 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Progetto “Crescere Insieme”.
Cooperativa Alambicchi, Via IV Novembre, 17 - 59100 Prato.

• Tipo di impiego Psicologa, coordinatrice, supervisore

• Principali mansioni e
responsabilità

Azioni di sostegno socio-psicopedagogiche a favore delle famiglie e
dei  minori  in  contesti  di  disagio  quali:  affidi,  adozioni,  violenza  e
abuso, immigrazione.
Coordinamento e supervisione dell'equipe.
Gruppi di sostegno per familiari.
Sostegno psicologico.

• Date MARZO 2014 – GENNAIO 2015
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
I.T.E.S. Paolo Dagomari. Via di Reggiana, 86 Prato.

• Tipo di impiego Psicologa

• Principali mansioni e
responsabilità

Servizi di orientamento, supporto e accompagnamento alla frequenza 
individuale e di gruppo per adolescenti nell'asse occupabilità 
all'interno del corso AddettoVendite della Regione Toscana

• Date SETTEMBRE 2013 – AD OGGI 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa Alambicchi, Via IV Novembre, 17 - 59100 Prato

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus
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• Tipo di impiego Psicologa
• Principali mansioni e

responsabilità
Consulenze psicoeducative
Laboratori su riconoscimento delle emozioni, strategie di lettura e 
arricchimento del lessico per scuole primarie di Prato.
Laboratori di potenziamento allo studio per DSA scuole primarie e 
secondarie di primo grado di Prato.
Doposcuola educativi e di socializzazione per scuole medie e 
superiori di Prato.

• Date 2011 E 2014 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ATS Vivarium – Alambicchi
Vivarium  Chianti  Sport  –  Endas,  Via  Montebuoni,  4  -  50023
Tavarnuzze Impruneta (FI)
Cooperativa  sociale  Alambicchi  Onlus  Via  IV  Novembre,17  –
59100 Prato

• Tipo di azienda o settore ATS- Associazione sportiva e culturale. Società cooperativa sociale – 
onlus

• Tipo di impiego Coordinatrice Centri Estivi Firenze Q1 e Q2 per bambini dai 6 ai 14 
anni presso la Scuola Statale Andrea Del Sarto (Firenze).

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione ludico-educativa dei programmi del Centro Estivo 
2014. Rapporti con istituzioni (Quartiere 1 e 2 Firenze) e aziende 
(trasporti e mense) al fine di facilitare l'adeguato svolgimento delle 
attività e del benessere dei partecipanti al centro estivo. Gestione 
criticità educative e organizzative. Supervisione dell'equipe educativa.

• Date GENNAIO 2013 – DICEMBRE 2013
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Centro Gianfortuna. Piazza Gino Bartali, 14 – 50126 Firenze.

• Tipo di azienda o settore Fisioterapia e riabilitazione 
• Tipo di impiego Psicologa

• Principali mansioni e
responsabilità

Gruppi Balint per fisioterapisti. Coordinamento e supervisione.

• Date OTTOBRE 2010  – AGOSTO 2013 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa Alambicchi, Via IV Novembre, 17 - 59100 Prato

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus
• Tipo di impiego Educatore e operatore di strada con bambini e adolescenti

• Principali mansioni e
responsabilità

Doposcuola educativo  per  scuole  elementari,  medie  e  superiori  di
Prato. Lo scopo del progetto è educare i ragazzi allo studio ed alla
socializzazione.
Educatore in un centro di aggregazione della Circoscrizione Ovest di
Prato  con  organizzazione  e  svolgimento  di  laboratori  espressivi  e
creativi, giochi, sport.
Operatrice di strada a Poggio a Caiano al fine di creare un luogo di
aggregazione  per  gli  adolescenti  del  posto,  responsabilizzarli  e
renderli cittadini attivi.
Sostegno scolastico scuola elementare Ser Lapo Mazzei.
Potenziamento sul  metodo  di  studio  per  DSA in  scuola  media
inferiore, Poggio a Caiano.
Educatore asilo nido Staccia Buratta.
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• Date LUGLIO 2012
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa Alambicchi, Via IV Novembre, 17 - 59100 Prato

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus
• Tipo di impiego Educatore responsabile centri estivi per bambini dai 3 ai 6 anni 

presso la scuola materna comunale di Galciana. 
• Principali mansioni e

responsabilità
Gestione delle attività ludiche e motorie dei Centri Estivi per la scuola
materna.

• Date FEBBRAIO – MAGGIO 2012

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cooperativa Alambicchi, Via IV Novembre, 17 - 59100 Prato

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus

• Tipo di impiego Educatrice bambini 0-11 anni 

• Principali mansioni e
responsabilità

Educatore presso la ludoteca “Il Castoro”, Piazza Bartali, 3/b – 50126
Firenze. 
Servizio educativo, ricreativo, sociale e culturale per bambini da 0 a 11
anni. Accompagnamento dei bambini nella costruzione di giochi, 
letture, laboratori musicali, teatrali, danza, giochi per sviluppare la 
manualità (come pittura, travasi, pasta di sale, ecc..), attività ludico 
motorie.

• Date GENNAIO 2012
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ATS Vivarium – Alambicchi
Vivarium  Chianti  Sport  –  Endas,  Via  Montebuoni,  4  -  50023
Tavarnuzze Impruneta (FI)
Cooperativa  sociale  Alambicchi  Onlus  Via  IV  Novembre,17  –
59100 Prato

• Tipo di azienda o settore Associazione sportiva e culturale. Società cooperativa sociale – onlus

• Tipo di impiego Educatore responsabile Centri Invernali Firenze. Sede: Andrea 
del Sarto

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento e gestione delle attività ludiche e motorie dei Centri 
Invernali per la scuola dell’obbligo.

• Date  AGOSTO 2011 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Associazione “Bottega del tempo”

• Tipo di azienda o settore Associazione Onlus sociale

• Tipo di impiego Organinzzatore soggiorni ed educatore/assistente di base per 
utenti inseriti nei centri “I Girasoli” e “Giardino delle Rose” (Firenze).

• Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione di soggiorni educativi-vacanzieri per soggetti con 
disabilità e disagi psichiatrici. Accompagnamento e attività di 
animazione; tutoraggio e supporto alla gestione delle dinamiche
tra i partecipanti al soggiorno.

• Date AGOSTO 2011 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
MA.GI. Cooperativa  Sociale  Onlus.  Sede  legale:  via  di  Brozzi  477
Firenze. Sede operativa: via Ghiberti 12-14-16 50018 Scandicci (Fi).

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale Onlus

• Tipo di impiego Prestazioni socio educative per pazienti psichiatrici
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• Principali mansioni e
responsabilità

Operatrice di riferimento nei soggiorni estivi nella costa adriatica per 
pazienti psichiatrici. Gestione, accompagnamento e supervisione nelle
giornate, con particolare attenzione al rapporto relazionale con con e 
tra gli utenti. Supervisione delle terapie farmacologiche.

• Date SETTMBRE 2008
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Associazione  professionale  Ecoistituto  delle  Cerbaie,  corso
Garibaldi, 4 San Miniato (Pisa).

• Tipo di azienda o settore Naturalistico Educativo

• Tipo di impiego Educatrice bambini dai 6 ai 14 anni

• Principali mansioni e
responsabilità

Accompagnamento nelle escursioni nell' area protetta di 
Montefalcone, aiuto nello svolgimento di attività inerenti allo scopo dei 
campi stessi, aiuto nella gestione  dei pasti.

• Date Anno accademico 2006/ 2007 

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli studi di Firenze, Facoltà di Psicologia, Via della 
Torretta, 16  Firenze

• Tipo di azienda o settore Università pubblica

• Tipo di impiego Assistente alla docenza
• Principali mansioni e

responsabilità
Conduzione di lezioni/seminario sul Disturbo Dissociativo dell’Identità 
e  Neuropsicoanalisi durante il corso di Psicologia Dinamica tenuto dal
prof. S. Candreva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date  2 Ottobre 2014

 • Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro Studi Erich Fromm e Studi Umanistici Rogersiani all'interno del 
Festival Della Salute Mentale 2014, Firenze.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Conferenza “Emergenza carcere: il ruolo dello psicologo”. Giornata di 
studio e testimonianza.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 4 ore

• Date  13 Settembre 2014

 • Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Polo Psicodinamiche S.r.l., Via Giotto, 49. Prato.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Conferenza “Carattere e processo di sviluppo psichico in Erich Fromm”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 8 ore

• Date Giugno – Luglio 2014

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Cooperativa Alambicchi Onlus, Via IV Novembre, 17 - 59100 Prato

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Incontri formativi per operatore centri informali affidi e adozioni nel 
progetto “Crescere Insieme”.
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studio Tutela minori, legislativa, affidi, adozioni, rete territoriale, accoglienza 
minori e famiglie.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione.

• Date 27/02/13

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro Risorse e Mediazione Familiare.
Polo Psicodinamiche s.r.l. Prato - Via Giotto, 49

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tavola rotonda
“La famiglia contemporanea. I bisogni e le risorse in campo”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione.

• Date 30/11/13

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Humanitas Società Cooperativa Sociale. Via Nazario Sauro, 11. Prato.
International Foundation Erich Fromm
Sede Morale: Comune di Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della 
Signoria
Sede Legale: Firenze - Piazza S.Giovanni, 1 (Piazza Duomo)
Sede Operativa: Prato - Via Giotto, 49

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Convegno
“... e dopo gli OPG?”
Relatore alla Tavola Rotonda dal titolo “La formazione delle figure 
professionali in ambito clinico-giuridico”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione.

• Date Ottobre 2013 – in corso
Percorso di analisi di gruppo con il Prof. Ezio Benelli e il Prof. 
Giuseppe Rombolà Corsini, presso Polo Psicodinamiche, Via Giotto 49, 
Prato.

• Date 12 – 15 Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Klinik für Dynamische Psychiatrie München GmbH Geiselgasteigstraße 
203. 81545 München. 
Ospedale specializzato per degenti in psichiatria, psicoterapia, 
psicoanalisi e medicina psicosomatica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicoterapia individuale, di gruppo e ambientale. Gruppi Milieu, 
Teatroterapia Psicoanalitica, Arteterapia, Danzaterapia, gruppi d’equipe. 

• Date  2011 – in corso

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola di Psicoterapia Erich Fromm. 
Corso quadriennale di formazione professionale in psicoterapia 
individuale e di gruppo ad indirizzo interpersonale umanista.
Percorso di analisi didattica con il Prof. Ezio Benelli.

• Date  26-28 Ottobre 2012
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Polo Psicodinamiche S.r.l., Via Giotto, 49. Prato.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Prima Conferenza Internazionale di Psicologia Dinamca. “Il modello 
biopsicosociale in psicologia e psichiatria dinamica”

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione. 
Talker al Simposio dal titolo “Le emozioni in un contesto 
biopsicosociale”.

• Date  Dal 15/09/2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Psicologi della Toscana.
N.ro iscrizione 6558

• Date Gennaio 2012 – Giugno 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Alambicchi Società Cooperativa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Concetto di disabilità, il nucleo familiare e il rapposto con la scuola e gli 
operatori, la diagnosi funzionale, i disturbi specifice dell’apprendimento, 
aspetti relazionali in rapporto all’autonomia e alla comunicazione, 
interventi sull’alunno, elementi di psicologia e pedagogia, psicologia 
dell’età evolutiva, tecniche di animazione e attività ludiche, rapporti 
interpersonali, tecniche di lavoro di gruppo.

• Qualifica conseguita Formazione per operatori scolastici di sostegno e tecniche di 
animazione. Attestato di partecipazione 60 ore

• Date 12/ 04/ 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Firenze, Facoltà di Psicologia, Corso di 
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute

• Tesi o lavoro conclusivo Gruppi di auto-aiuto psichiatrico: Indagine nel territorio pratese

• Date  21/ 05/ 2010

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Psicologi della Toscana

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Lectio Magistralis  Prof. Walter Truett Anderson “La Psicologia come 
professione determinante per affrontare le sfide presenti e future 
dell’umanità”.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 3 ore

• Date 1/ 02/ 2010 - 22/ 03/ 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Associazione Pantagruel onlus. Via A. Tavanti, 20  50134 Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Carcere e città: bisogni, risposte e progetti. Corso di formazione per 
volontari in carcere.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 16 ore

• Date 3/ 10/ 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
International Foundation Erich Fromm e Associazione Le Muse
Biennale di Psicologia dell'Arco di Vita.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Lo sviluppo dell'affettività nel single e nel nucleo familiare 
monoparentale.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 9 ore

• Date 8/ 07/ 2009
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Hera-Klès, Associazione di Promozione Sociale. Via Don Minzoni, 50 
Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Laboratorio inter-attivo di Gestaltcounselling integrato alle arti terapie e 
all'azione teatrale.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 6 ore

• Date Dal 2009 al 2012 percorso di analisi individuale con il Prof. Ezio 
Benelli, presso Polo Psicodinamiche, Via Giotto 49, Prato.

• Date Gennaio 2007  -  Dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Società Italiana di Biosistemica (SIB)  riconosciuta dalla Società 
Italiana di Counseling (SICo), Prato.

• Qualifica conseguita Counselor Biosistemico, con specializzazione nella Conduzione 
di Gruppi di Auto Aiuto, Collaborazione Reciproca e in metodi di 
Arte Terapia.

• Tesi o lavoro conlusivo Relazione fine corso: Esperienza di una relazione d’ascolto.

• Date 03/ 10/ 2008
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Ordine Nazionale degli Psicologi 

• Qualifica conseguita Abilitazione in: Dottore in Tecniche psicologiche per i servizi alla 
persona e alla comunità

• Date  15/03/2007
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia, Corso
di Laurea triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia
Generale e Sperimentale

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze e Tecniche di Psicologia Generale e
Sperimentale

• Tesi o lavoro conclusivo Il Disturbo Dissociativo dell’Identità in chiave neuropsicoanalitica

• Date 26/ 11/ 2006
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Associazione Società dell'Ascolto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

L'ascolto profondo. L'identificazione e la parola chiave. 
Collaborazione reciproca.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 7 ore

• Date 3-5 / 12/ 2004
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Dipartimanto Operativo LIPSY, Via Sicilia 153, 00187 Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Corso Propedeutico di Bioenergetica
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studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 18 ore

• Date Luglio 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Scientifico A. Nobel, Torre del Greco, Napoli

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica

TIROCINI E VOLONTARIATO

• Date Febbraio 2014 – in corso

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ASL 10 Firenze, MOM 2 SMA
Via Lorenzo il Magnifico 100, Firenze

• Tipo di impiego Psicologo-psicoterapeuta. Tirocinio di specializzazione 200 ore

• Date 15/07/2013 – 30/08/2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UOC Psicologia AUSL 12 Viareggio
c/o Associazione “L'uovo di Colombo”. Via dei Comparini 6 - 55049 
Viareggio .

• Tipo di impiego Psicologo-psicoterapeuta. Tirocinio di specializzazione 200 ore

• Date Settembre 2013 – in corso

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Scuola di psicoterapia Erich Fromm

• Tipo di impiego Psicologo-psicoterapeuta di gruppo

• Principali mansioni e
responsabilità

Gruppi di psicodramma psicoanalitico in Comunità terapeutica 
c/o “Passaggio a NordOvest”. Calenzano.

• Date 15/ 09/ 2011 – 14/03/2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

International Foundation Erich Fromm
Sede Morale: Comune di Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della 
Signoria
Sede Legale: Firenze - Piazza S.Giovanni, 1 (Piazza Duomo)
Sede Operativa: Prato - Via Giotto, 49

• Tipo di impiego Tirocinio Post laurea 500 ore

• Date 15/ 09/ 2007 –  14/ 03/ 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Centro Diurno per minori a rischio “Pinocchio”, Consorzio Zenit.  
Via Ferrarin, 43 Firenze.

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale settore Socioeducativo

• Tipo di impiego Tirocinio Post Laurea 500 ore

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione educativa e formativa di minori considerati a rischio nello 
sviluppo socio-psicologico.
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• Date 1998 – 1999

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Don Orione
Centro di sostegno per portatori di handicap
Via Vesuvio, 15, 80056 Ercolano, NA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Assistenza a disabili fisici e mentali

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Livello intermedio B2

• Capacità di scrittura Livello intermedio B2
• Capacità di espressione

orale
Livello intermedio B2

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Il volontariato presso il centro di sostegno per portatori di handicap 
Don Orione ha accresciuto in me l’interesse e la capacità di lavorare 
e comunicare con disabili psicofisici, capacità esplicate nei soggiorni 
residenziali con pazienti psichiatrici, nel tirocinio presso l’Unità 
Funzionale di Inclusione Sociale della Asl 12 di Viareggio e presso il 
MOM 2 SMA di Firenze nonché nei gruppi di psicodramma 
psicoanalitico presso la comunità terapeutica “Passaggio a Nord 
Ovest”.
Inoltre il Tirocinio con minori a rischio, il corso di Counseling 
Biosistemico, il lavoro di tesi con i gruppi di auto-aiuto psichiatrico e il
lavoro con bambini e adolescenti hanno accresciuto in me la capacità
di ascoltare e comunicare con persone provenienti da varie realtà e 
con capacità emotive e relazionarli diverse.
Alla base del lavoro come operatore di strada e come educatore vi è 
l’ascolto e l’istaurazione di una relazione con gli adolescenti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Rappresentante degli studenti della Facoltà di Psicologia di Firenze 
2008/2010, Rappresentante di classe al liceo.
Conduzione e gestione di gruppi di auto-aiuto, di ascolto e di 
collaborazione reciproca.
Coordinatrice dei centri estivi per le scuole dell’obbligo.
L'esperienza maturata nel corso degli anni con bambini piccoli ha 
accresciuto in me capacità di comunicazione con loro.
Socio fondatore dell’Associazione sportiva dilettantistica “Arte in 
Movimento” in veste di tesoriera.
Scrutinatrice ai referendum del 2011, vicepresidente alle elezioni 
politiche del 2013 presso il Comune di San Miniato, Pisa. 
Scrutinatrice alle elezioni europee e amministrative 2014 presso il 
Comune di Firenze.

CAPACITÀ INFORMATICHE Sistemi operativi: Windows (98/2000/XP/Vista/7/8) – Ubuntu (Linux); 
Applicativi: MSOffice (Word, Outlook, Excel, Powerpoint, PhotoShop 
elaboratore di immagini, Adobe Reader);
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Software: Scientific Software Atlas.ti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

Dagli 8 ai 14 anni studi di pianoforte.
Dall'età di 8 anni fino si 25 pattinaggio artistico a livello agonistico sia
singolo che gruppi spettacolo.
Danza moderna.
Tecniche di arteterapia apprese durante il corso di Counselor 
Biosistemico.

PATENTE O PATENTI B Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Descrizione
Competenze cliniche: 
Acquisizione di competenze nel corso del tirocinio nella 
somministrazione e nello scoring di scale di valutazione 
psicopatologica e di personalità, acquisizione competenze di 
assessment e di colloquio clinico, diagnosi e trattamento.
Conduttore di gruppi di auto-aiuto, collaborazione reciproca. 
Conduttore di gruppi di psicoterapia psicoanalitica.
Utilizzo di metodi di Arte Terapia.
Ho partecipato alle Giornate Nazionali di Psicologia Positiva – V 
Edizione “IL BENESSERE NEL QUOTIDIANO. RICERCHE E 
PRATICHE A CONFRONTO”. 11-12 Novembre 2011 Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – Milano 
presentando nell’area di Psicologia di Comunità il lavoro di ricerca 
effettuato durante la tesi di laurea “Vannucchi S. et al. Gruppi di auto-
aiuto psichiatrico in Toscana: ricostruzione del modello di lavoro 
attuale attraverso il confronto qualitativo tra motivazioni dei 
partecipanti e obiettivi istituzionali.”

PUBBLICAZIONI

Vannucchi, S. (2014). “Simboli e Fiabe”. Psicoanalisi neofreudiana. Anno XXVI n.1

Fedi, M., Vannucchi, S. (2013). “Alcuni aspetti del contesto socioeconomico e culturale che ci circonda 
in una rilettura moderna dell'opera frommiana”. Psicoanalisi neofreudiana. Anno XXV n.1

Anastasio, G., Benelli, C., Di Battista, N., Torrini, E., Vannucchi, S. (2012). “Le emozioni in un contesto
biopsicosociale – Emotions in a biopsychosocial context”. Prima Conferenza Internazionale di 
Psicologia Dinamica, 26-28 Ottobre. Firenze. (Atti del convegno).
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Vannucchi, S., (2012). “La psicoanalisi nella produzione letteraria agli inizi del Novecento”. Forum Polo
Psicodinamiche (http://polopsicodinamiche.forumattivo.com/t465-la-psicoanalisi-nella-
produzione-letteraria-agli-inizi-del-novecento).

Beretta, A., Vannucchi, S. (2012). “Il mondo interno del bambino: l’uso della fiaba per la ricerca di 
significato”. Psicoanalisi Neofreudiana, Anno XXIV n.1.

Vannucchi, S. (2012). “Gruppi di auto- aiuto psichiatrico: verso la ricostruzione dell’identità”. 
Psicoanalisi Neofreudiana, Anno XXIV n.1.

Vannucchi, S., RombolàCorsini, G. (2012). “Disturbo Dissociativo dell’Identità: una prospettiva neuro 
psicoanalitica”. Psicoanalisi Neofreudiana, Anno XXIV n.1.

Petrini, F., Vannucchi, S., Miraglia Raineri A., & Meringolo, P. (2012). “Self-help groups in a city of 
Tuscany: Reconstruction of the second generation model of work for professionals and 
services”. Global Journal of Community Psychology Practice, 2(3), 1-12. 

Petrini, F., Meringolo, P., Vannucchi, S., & Pini, P. (2011). “Self-help groups’ effectiveness in mental 
health. New Pathways toward Community Change and Transformation”, XIII Biennal 
Conference of the American Psychological Association Division 27: The Society for Community 
Research and Action. Chicago, 16 – 19 Giugno.

Vannucchi, S.,  Petrini, F., Miraglia Raineri, A., Meringolo, P. (2011). “Gruppi di auto-aiuto psichiatrico 
in Toscana: ricostruzione del modello di lavoro attuale attraverso il confronto qualitativo tra 
valutazioni dei partecipanti e obiettivi istituzionali”. In: SIPP. Il benessere nel quotidiano. 
Ricerche e pratiche a confronto, pp. 78-79, Milano: Società Italiana di Psicologia Positiva.

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”
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