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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
La sottoscritta Mancini Linda 
Codice fiscale MNCLND78B64D612E nata a Firenze  
il 24/02/1978, residente in Località S.Agata Comune di Scarperia Prov. FIRENZE C.A.P. 
50038 
Via Montaccianico n° 103, domicilio presso il quale deve essere inviata ogni 
comunicazione inerente il concorso: Via Boccaccio n° 33 Località San Donato in Poggio 
Comune di Tavarnelle Val Di Pesa Prov. FIRENZE CAP 50020, e-mail: 
lmancini24@libero.it, cellulare: 3405099832; altri recapiti telefonici: 055-221747; 055-
8072306; 055-0121387 
 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
non veritiere, ai sensi e per effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e sotto la propria 
personale responsabilità, DICHIARA i seguenti stati, fatti e qualità personali: 
 
TITOLI DI STUDIO 

 
Diploma di Laurea in Psicologia conseguito presso l’Università di FIRENZE in data 

19/11/2003 con votazione di 106/110. 
Diploma di Specializzazione in PSICOTERAPIA conseguito presso ISTITUTO DI 

PSICOTERAPIA INTEGRATA (I. P. I.), Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
riconosciuta dal M. U. R. S. T. D.M. 18 giugno 2002 – G.U. n. 153 02/07/2002 – cod. n. 
142, sede didattica: Antica Villa Poggitazzi, 52028 - Terranuova Bracciolini (AR), 
equiparata a specializzazione pubblica universitaria (decreto n. 248 del 2007 art. 24 – 
sexies comma 1 e 2 con l'emendamento proposto dal Consiglio Nazionale, e sono quindi 
definitive le norme in esso contenute) in data 31-01-2010 con votazione 70/70.  

 
ISCRIZIONE ALBO ORDINE PSICOLOGI  
 

Iscrizione nella SEZIONE A dell’Albo dell’Ordine Professionale degli Psicologi della 

mailto:lmancini24@libero.it
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Regione TOSCANA da 27/10/2005 a tutt’oggi, posizione n. 3810. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
 

Febbraio - Marzo 2014 Ciclo di incontri “Un raggio di sole per te” Conduzione di 
laboratori esperienziali di gruppo, dedicati ai cittadini, per promuovere il benessere 
psicologico presso Associazione ‘Vie Nuove’ Viale D. Giannotti, 13. 
 
Novembre – Dicembre 2014- Corso pratico per conoscere se stessi e migliorare la propria 
autostima “Un raggio di sole per te” Conduzione di un gruppo di crescita esperienziale 
presso Associazione ‘Vie Nuove’ Viale D. Giannotti, 13. 
 

Novembre 2004 - Luglio 2005 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 
Università degli Studi di Firenze. Servizio di sostegno per studenti disabili. 
Collaboratrice individuale. Le mansioni che ho svolto sono state le seguenti: sostegno 
didattico, aiuto nell’elaborazione e trascrizione d’appunti e assistenza durante le prove 
d’esame, accompagnamento negli spostamenti all’interno dei locali universitari, assistenza 
nell’inserimento nella realtà universitaria e nell’interazione con i docenti e altri studenti, 
sostegno nel superamento degli ostacoli e delle problematiche di ordine psicologico, 
pratico, organizzativo e burocratico. 

 
Da 11/07/ 2005 al 22/07/2005. Unione Italiana Sport per Tutti (U. I. S. P.)  Partecipazione 
ai Centri Estivi. Le mansioni che ho svolto presso il centro estivo sono state le seguenti: 
aiuto personale alla bambina in questione per la partecipazione della stessa ai giochi, alle 
numerose attività proposte settimanalmente (equitazione, piscina, tiro con l’arco, canoa), 
sostegno pratico nel momento del pranzo; mediazione per migliorare l’integrazione della 
bambina assistita con gli altri bambini del gruppo di cui faceva parte. Settore: handicap, 
educatrice di sostegno. 
 

Dal 07/11/2005 a 31/07/2006 e da 04/09/2006 al 31/07/2007. Contratto a tempo 
determinato (22 ore settimanali) Comune di Pelago e Cooperativa Sociale a r. L. 
Giocolare Via Ghiberti 158- Pontassieve (FI). Settore prima infanzia. Lavoro riabilitativo 
nei confronti di un minore con disabilità neuromotoria e cognitiva in collaborazione 
con gruppo multidisciplinare dell’ASL 10 Firenze coordinato dal Servizio 
Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza U.O. Neuropsichiatria infantile Dott.ssa 
Nerina Landi. L’attività si è svolta nell’ambito della funzione educativa nell’asilo frequentato 
dal bambino (Asilo Comunale Località Palaie Comune di Pelago) dal momento del 
conferimento dell’incarico (1 anno e 4 mesi) fino ai tre anni, in stretta collaborazione con il 
gruppo multidisciplinare dell’ASL 10 nella predisposizione e attuazione del progetto 
terapeutico relativo al minore sopradetto.  Dall’integrazione condivisa e congiunta con 
l’equipe di lavoro (neuropsichiatra, fisioterapista, logopedista, psicomotricista. educatrice 
esperta in comunicazione aumentativa) è stato possibile offrire un progetto globale 
multidisciplinare che ha consentito la maturazione nei diversi versanti evolutivi. 

 

Da Ottobre 2007 a Giugno 2008, da Settembre 2008 fino a Giugno 2009, da Settembre 
2009 a Giugno 2010. Servizio Educativo Domiciliare a favore di una minore affetta da P. 
C. I. con deficit di linguaggio in collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli ed il 
gruppo multidisciplinare dell’ASL 10 Firenze coordinato dal Servizio Neuropsichiatria 
per l’infanzia e l’adolescenza U.O. Neuropsichiatria Infantile Dott. Losco. L’attività si è 
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svolta a casa della bambina con finalità ludiche, educative e psicologiche, in collaborazione 
con il gruppo multidiciplinare dell’ASL 10 di Firenze all’interno della predisposizione e 
attuazione del progetto terapeutico relativo alla minore sopradetta. 
 

Attività libero professionale: dal 1 Gennaio 2008 a tutt’oggi attività consulenze 
psicologiche e dal 2010 anche attività di psicoterapia (P. I. 05751030486) ambulatorio 
presso Studio professionale OSPI, situato in via Senese n° 4 Firenze dove ricevo su 
appuntamento. Colloqui individuali per adulti ed adolescenti e sostegno alla genitorialità 
ed alla coppia (disturbi di ansia, di alimentazione, del sonno, della sessualità, dipendenze, 
disturbi dell’umore, disturbi di carattere relazionali e affettivo). Approccio teorico e 
metodologico che sintetizza elementi di psicologia della Gestalt, Cognitivismo e Analisi 
Bioenergetica per un approccio integrato alla cura della persona come sistema di 
emozioni, mente e corpo con particolare attenzione agli effetti neurologici nello studio 
dell’efficacia in psicoterapia. 
 

Dal 26/03/2008 al 25/03/2009 Contratto di collaborazione a progetto (20 ore 
settimanali più 3 ore al mese di supervisione con il Coordinatore del Progetto 
“Accoglienza”) con Società CAT Cooperativa Sociale Sede Legale a Sesto F.no in 
Piazza IV Novembre 55, P. IVA 03607960485. Progetto accoglienza ai detenuti svolto 
presso Ser.T Interno Nuovo Complesso Penitenziario (NCP) di Sollicciano 
Dipartimento delle dipendenze, Strutture Penitenziarie – 50142 - Firenze in Via Minervini 
2, lavorando con l’equipe del Ser.T. 2 di Piazza del Carmine dell’ASL 10 di Firenze. 

 

Dal 28-01-2010 al 14-07-2010 contratto individuale di lavoro subordinato a tempo 
determinato con inquadramento nella Categoria C e posizione economica C1 del CCNL 
profilo professionale Educatore Asilo Nido, 36 h settimanali, sostituzioni  giornaliere svolte 
presso asilo nido del Comune di Scandicci. Durante questo periodo, ho lavorato in modo 
continuativo dal 14-06-2010 al 13-07-2010 contratto individuale di lavoro subordinato a 
tempo determinato e a tempo parziale con inquadramento nella Categoria C e posizione 
economica C1 del CCNL profilo professionale Educatore Asilo Nido del Comune di 
Scandicci. Settore: prima infanzia. 

 
Dal 08/08/11 al 07/02/12 e dal 01/03/2012 al 31/10/2012 contratto a tempo determinato 
come Psicologa proroga di altri 6 mesi fino al 30/04/2013 (38 ore settimanali), dal 
30/04/2013 trasformazione rapporto di lavoro da tempo determinato e pieno a tempo 
indeterminato e parziale (30 ore settimanali) con la Cooperativa San Pietro a 
Sollicciano (Caritas di Firenze). Ambito: psichiatria, soggetti con misure di 
sicurezza. Ho svolto e sto svolgendo servizio presso la Struttura Residenziale Psichiatrica 
'Le Querce' (Responsabile ASL Dr. Mario Iannucci), sita in Via di Ugnano, 11 Firenze in 
qualità di Psicologa. La struttura si rivolge a soggetti con problematiche di tipo psichiatrico 
autori di reato. Le mansioni che svolgo riguardano: conduzione di gruppi settimanali con 
gli ospiti, colloqui, conduzioni di attività educative e compilazione schede di osservazione, 
partecipazione alle riunione di équipe interne e équipe territoriali, redazione di relazioni sul 
percorso individuale degli ospiti che seguo all'interno della comunità e valutazione, 
attraverso una batteria di test psicologici, in ingresso (presso NCP Sollicciano e OPG di 
Montelupo Fiorentino), a 6 mesi ed itinere. 
 
Dal 01/01/2011 al 07/08/11 frequenza volontaria come Psicologo clinico specializzato  
presso il Dipartimento Salute Mentale U.F. Salute Mentale Adulti SOS SMA 4 
(Dott.ssa Gemma Brandi) Presidio Lungarno Santa Rosa n. 13. Attività svolte al CSM: 
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partecipazioni alle riunioni dei dirigenti, alle riunioni SOS, all’osservazione  delle prime 
visite (primi colloqui psicologici) e successiva presa in carico di alcuni pazienti (colloqui di 
sostegno psicologico e somministrazione di test di intelligenza). Le attività cliniche sono 
supervisionate dalla Dott.ssa Laura Salvestrini (Psicologa e Psicoterapeuta che lavora 
all’interno del Servizio la quale in precedenza mi aveva già fatto da tutor per due anni di 
tirocinio di specializzazione in psicoterapia svolti presso lo stesso servizio). 
 
 Dal 04/02/2011 al 28/02/2011 e dal 01/12/2009 al 06/01/2010 contratto a tempo 
determinato, lavoro a turni (mattina, pomeriggio, notte), profilo professionale 
educatrice (inquadramento nella Categoria C e posizione economica C1), presso 
l’Istituto degli Innocenti di Firenze situato in Piazza SS. Annunziata n. 12 – 50122- 
Firenze. Servizio svolto presso la Casa dei Bambini (Casa Famiglia che ospita bambini 
d’età compresa da pochi mesi a 3 anni). Settori: prima infanzia, genitorialità, minori, 
famiglia, adozione. 
Il Servizio si occupa dei minori che ospitano la struttura in particolare gli operatori si 
occupano della condivisione delle routine quotidiane, sostegno psico-fisico ai minori ed 
organizzazione d'attività ludico-ricreative, rapporti con la famiglia d’origine (nei momenti 
previsti in cui i familiari si recano a far visita ai bambini). Le attività svolte riguardano: 
l’accudimento, l’osservazione sia dei bambini che dei genitori (valutazione su risorse e 
limiti della genitorialità), il tutoraggio dei bambini ed il conseguimento dei progetti 
individualizzati per i minori di rientro nella famiglia d’origine o in nuova famiglia per 
adozione o affidamento. 
 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 
 

Dal 15/04/2009 al 31/12/2009. Tirocinio (previste almeno 100 h) per la 
specializzazione in Psicoterapia presso Azienda ASL 10 di Firenze presso N.C.P. 
Sollicciano nei locali del Ser.T. interno (tutor per supervisione: Dott.ssa Biagia Marsala, 
Psicologa e Psicoterapeuta). L’esperienza consisteva nello svolgere le seguenti attività: 
colloqui di sostegno psicologico o psicoterapia insieme a o sotto la supervisione della mia 
tutor, aiuto nella conduzione di gruppi di psicoterapia, partecipazione a riunioni di equipe 
del gruppo Ser.T. e del GOT (gruppi osservazione trattamento), stesura di relazioni 
psicologiche, inserimento prestazioni su Gestione Ser.T.  

 

Partecipazione al Corso di Formazione sulla Clinica del Cocainismo (dal 17 Settembre 
2009 al 23 Ottobre 2009 (44 ore in totale) organizzato dall’Asl 10 di Firenze presso i locali 
di San Salvi a Firenze. Docente del Corso: Dott. Felice Nava. 

 

Dal 08/10/2007 al 28/12/2007 e dal 08/01/2008 al 23/12/2008. Tirocinio da Ottobre a 
Dicembre 2007 (102 h) e da Gennaio a Dicembre 2008 (108 h) per un totale complessivo 
di 210 h come specializzanda in Psicoterapia presso l’Azienda Sanitaria Firenze ASL 
10, Modulo Operativo Multiprofessionale (MOM) Quartiere 4, Servizio Salute Mentale 
Adulti (SMA) nelle sedi del Centro di Salute Mentale di Lungarno Santa Rosa e del 
Modulo Riabilitativo “Busillis” di Via Pisana. Le attività concordate con la Tutor 
(Dott.ssa Laura Salvestrini U.O. Psicologia) e previste dal progetto formativo di tirocinio 
sono state le seguenti: partecipazione alle riunioni settimanali svolte dal gruppo di 
operatori/trici all’interno del Modulo Riabilitativo Diurno “Busillis”: discussione sui pazienti e 
sulla programmazione delle attività e partecipazione ai gruppi dedicati agli utenti e ai 
familiari dei pazienti con problematiche di tipo psichiatrico; all’interno del CSM 
partecipazione alle riunioni MOM, osservazione  delle prime visite (primi colloqui 
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psicologici) ed presa in carico personale di alcuni pazienti sotto supervisione individuale 
settimanale della Dott.ssa Laura Salvestrini. 

 

Dal 16/10/2006 al 20/12/2006 (per un totale di 120 h) tirocinio come specializzanda in 
Psicoterapia, presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (AOUC) con 
supervisione del Tutor Dott. Massimo Rosselli presso il Reparto di Oncologia 
Medica dove è attivato un Servizio di Psiconcologia strutturato e organizzato per i 
pazienti ricoverati. Il  Servizio propone un primo livello di screening che consiste in colloqui 
psicologici dedicati ai pazienti finalizzati ad individuare i livelli di consapevolezza della 
malattia, indagare i vissuti del paziente legati al momento presente e sul distress 
psicologico, valutare la percezione del sostegno dei familiari da parte del paziente e 
considerare le possibili reazioni all’evento non solo da parte di quest’ultimo ma anche da 
parte del contesto familiare.  I colloqui successivi riguardano la valutazione sulle risorse 
disponibili delle persone e sull’opportunità di seguire nel tempo il paziente scegliendo in 
equipe (gruppi di supervisione e confronto con il personale medico) la tipologia di 
intervento da proporre. Le attività di psico-oncologica cliniche che ho svolto, previste dal 
Progetto Formativo di tirocinio, sono state le seguenti: colloqui psicologici di sostegno 
(counseling) ai pazienti e ai familiari con i pazienti in reparto, day hospital ed ambulatorio, 
seguendoli in modo continuativo nel tempo durante il periodo della degenza, e 
partecipazione  ogni settimana alle riunioni di supervisione sui singoli casi condotte dal 
Dott. Massimo Rosselli. 

 
Da Dicembre 2003 a Giugno 2004. Diploma del Corso di Perfezionamento post-
lauream in Counseling. Università degli Studi di Firenze. Dipartimento di Psicologia 
Corso di Perfezionamento in Counseling (120 h, 12 CFU) denominato “Counseling: 
formazione ed integrazione di competenze” Direttore del corso Prof. Saulo Sirigatti. Il 
corso ha previsto una parte teorica sui seguenti temi: comunicazione verbale e non 
verbale, il ruolo dell’empatia nella relazione di aiuto, comportamento di attending nel 
colloquio, l’ascolto di base, tipologia di domande e formulazione delle domande. In merito 
alla parte esperenziale del perfezionamento è stata proposta dai docenti un’applicazione 
pratica delle tematiche sopradette attraverso lavoro di gruppo e in gruppo (simulazioni, 
role-playing, osservazione libera) in stretto riferimento all’applicazione del counseling ai 
diversi settori di intervento (sanitario, scolastico e lavorativo). 

 
Dal 15 Marzo 2004 al 14 Settembre 2004. Ho svolto il primo semestre di Tirocinio Post-
lauream (ore 516) presso la facoltà di Psicologia di Firenze, cattedra della materia: 
Psicologia dell’orientamento scolastico e professionale, svolgendo le seguenti mansioni 
(osservando la mia tutor e sotto la sua supervisione): gestione e coordinamento delle 
ricerche scientifiche in corso, partecipazione a convegni e seminari tematici, 
somministrazione di test e strumenti di rilevazione dati, elaborazione computerizzata dei 
dati ed elaborazione sintetiche di presentazione delle ricerche svolte. Lo svolgimento di 
queste attività ha presupposto una gestione delle relazioni con interlocutori diversi a livelli 
eterogenei di responsabilità: dal Direttore del Dipartimento, al corpo docente, ai laureandi, 
agli studenti, agli alunni in varie scuole del territorio. In particolare, ho partecipato ad 
un’attività di ricerca effettuata presso il Liceo Scientifico Statale “Giotto Ulivi” di Borgo S. 
Lorenzo, provincia di Firenze, sull’orientamento scolastico e professionale nelle classi 
quarte e quinte. Questa esperienza nel contesto scolastico consisteva nella valutazione di 
importanti costrutti psicologici (personalità, autostima, autoefficacia, interessi e valori 
professionali, stili decisionali) riguardanti l’orientamento scolastico professionale mediante: 
somministrazione di questionari, restituzione formativa dei risultati ottenuti ai test tramite 
colloquio individuale, elaborazione dei dati riguardanti la ricerca svolta in collaborazione 
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con il Dirigente Scolastico del Plesso per successiva presentazione dell’elaborato al corpo 
docente. Inoltre, ho partecipato attivamente ad una ricerca in collaborazione con il Prof. 
Sirigatti (Psicologia Clinica) relativa alla valutazione della qualità della vita in pazienti con 
scompenso cardiaco presso l’ospedale S. Giovanni di Dio di Firenze effettuata con l’ausilio 
di test psicometrici specifici e colloqui individuali ai pazienti. 

 
Dal 15 Settembre 2004 al 15 Marzo 2005. Ho svolto il secondo semestre di Tirocinio 
Post-lauream svolto presso la  Sezione di Scienze Neurologiche e del 
Comportamento dell’Ospedale Sclavo (Siena), area Psicologia Clinica e della Salute 
(ore 450). L’esperienza formativa consisteva nella partecipazione ad attività di ricerca nel 
settore oncologico e delle cure palliative, partecipazione a gruppi di counseling per medici 
ed infermieri, che prestavano servizio presso ITT e l’Oncologia Medica (discussione sulla 
comunicazione di cattive notizie ad i familiari e su come quest’esperienza per gli stessi 
operatori poteva essere rielaborata). Inoltre, le attività di tirocinio hanno previsto la 
partecipazione alla costituzione di gruppi per donne operate al seno, osservazione di 
interventi di counseling individuali e partecipazione a riunioni di supervisione (Tutor Prof. 
Ezio Menoni).  

 
27 Ottobre 2007. Attestato di partecipazione al Corso “Problemi e risorse familiari: i 
percorsi possibili” che si è svolto presso Scandicci (Firenze) organizzato dalla 
Fondazione “Ariel”- Centro Disabilità Neuromotorie infantili, che ha sede a Milano.   

 
Ho partecipato volontariamente ad uno stage di tre giorni a Vicchio di Mugello dedicato a 
giovani adulti affetti da Sindrome di Williams (SW) residenti in Toscana. Coordinamento e 
conduzione di laboratori esperienziali di gruppo per i partecipanti allo stage. Ho 
proposto giochi sull’auto-presentazione ed ascolto dell’altro (empatia), orientamento visuo 
– spaziale e role-playing. Associazione Sindrome di Williams Sede Regione Toscana. 
Settore: handicap. 

 
Giorni 18, 19, 20 Ottobre 2002. Partecipazione al V Congresso Nazionale di Psicologia 
della Salute, organizzato dalla Società Italiana di Psicologia della Salute, presso la 
Facoltà di Psicologia di Firenze. 
 

Da Febbraio 1998 a Maggio 2001. Partecipazione al “Progetto Tutor”- Zona Mugello, 
coordinato da Patrizia Parri e promosso dal Comune di Scarperia. Successivamente alla 
partecipazione al Corso di formazione di 1° livello per tutor volontari, ho iniziato 
un’importante esperienza di volontariato della durata di tre anni. L’attività di tutoraggio 
consisteva nell’assistenza domiciliare nei confronti di un minore con gravi difficoltà 
scolastiche e sociali abbinatomi in seguito alla segnalazione da parte della scuola media 
inferiore “Galileo Chini” di Scarperia (Firenze). Inoltre l’attività di volontariato consisteva 
nel sostegno ai familiari e nella mediazione dei rapporti tra minore ed insegnanti, 
nonché nella partecipazione attiva a riunioni gestite da un insieme di figure professionali 
che ruotavano intorno al minore (assistente sociale, neuropsichiatria infantile, logopedista, 
psicologo) quindi lavoro di équipe. 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
Conoscenza lingua/e straniera/e certificabile (specificare):  
Inglese capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: buona. Non è certificata da 
alcun documento. 
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Ottime capacità e competenze relazionali, maturate nel corso delle diverse esperienze di 
lavoro di equipe in contesti diversi e buone capacità e competenze di tipo organizzativo. 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 
Gestione archivi informatizzato, inserimento e aggiornamento delle prestazioni sanitarie e 
delle cartelle informatizzate sul Sistema Informativo Ser.T. e sul Sistema Informativo 
dell’Azienda Sanitaria ASL 10 Centro di Salute Mentale Lungarno Santa Rosa. Utilizzo di 
software informatico, gestione database, stampanti e fax. Conoscenze di base sull’utilizzo 
dei programmi contenuti nel pacchetto Office (word, excel, power point), gestione posta 
elettronica e conoscenza Internet e principali motori di ricerca, gestione programmi 
informatici per elaborazione statistica dei dati (SPSS). Anno 2004 - Attestato di frequenza 
di secondo livello Corso di Informatica di base presso “Associazione Futura” di Firenze.  
 

La sottoscritta, Linda Mancini, dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi 
dell’articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze derivanti in caso 
di rilascio di dichiarazioni false (ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000), che le 
informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili anche con 

l’ausilio dei mezzi informatici, ai sensi della legge 675/96 e del D. Lgs n. 196/2003 per le 
finalità dello svolgimento della procedura e dell’eventuale instaurazione e gestione del 
rapporto contrattuale. 
 
 
Firenze, 12-12-2014 
 

 
FIRMA 

 

      Linda Mancini 


