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Piro Donatella  
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome, Nome
Piro Donatella


Telefono 
+390586/856149                                       Cellulare 3486388035
E-mail
pirodonatella@libero.it
Luogo di Nascita
Livorno
Data di Nascita
02-02-1976
Sesso
F
Nazione di Nascita
Italia


Codice Paese
IT




ESPERIENZA LAVORATIVA




Data Inizio
inizio 31 gennaio
Data Fine
fine 31 gennaio
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Centro di Psicologia Forense e Psicoterapia di Livorno 
Tipo di azienda o settore
Privato
Tipo di impiego
Organizzazione del Convegno " Nuove Forme dell'Ascolto del Minore : la ratifica in legge della Convenzione di Lanzarote" presso Villa Henderson via Roma 234, Livorno
Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione evento e relatore


Data Inizio
inizio diecembre 2013
Data Fine
tutt'oggi in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Avvocato Roberto Iacopetti del foro di Massa, Via marina Vecchia 4- 54110 Massa
Tipo di azienda o settore
Privato
Tipo di impiego
Consulenza tecnica di parte
Principali mansioni e responsabilità
Maltrattamenti di bambini di una scuola materna


Data Inizio
inizio novembre 2013
Data Fine
tutt'oggi in corso
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Avvocato Tommaso Galletti del foro di Grosseto, Via Ombrone 44 - 58100 Grosseto
Tipo di azienda o settore
Privato
Tipo di impiego
Consulenza tecnica di parte
Principali mansioni e responsabilità
Femminicidio


Data Inizio
inizio ottobre 2013
Data Fine
fine novembre 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Avvocato Francesca Giuffrida e Avvocato Andrea Unia, largo D'Uomo Livorno 57100, Livorno
Tipo di azienda o settore
Privato. 
Tipo di impiego
Danno psichico
Principali mansioni e responsabilità
consulenza tecnica di parte


Data Inizio
inizio giugno 2013
Data Fine
fine settembre 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Avvoato Katia Meucci Galazzo, lung'Arno Mediceo, Pisa
Tipo di azienda o settore
Privato. 
Tipo di impiego
Danno psichico
Principali mansioni e responsabilità
consulenza tecnica di parte


Data Inizio
2 febbraio 2013
Data Fine
---
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Centro di psicologia forense e Psicoterapia, scali D’azeglio 20, 57100 Livorno
Tipo di azienda o settore
Privato
Tipo di impiego
Consulenze e psicoterapia
Principali mansioni e responsabilità
Consulenze tecniche di ufficio e di parte, psicologia penitenziaria, attività di psicoterapia individuale e di gruppo rivolta sia ad adulti che a bambini. 


Data Inizio
inizio ottobre 2012
Data Fine
fine dicembre 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Avvocato Katia Meucci Galazzo, lung'Arno Mediceo 56,Pisa
Tipo di azienda o settore
Privato. 
Tipo di impiego
Danno psichico
Principali mansioni e responsabilità
consulenza tecnica di parte


Data Inizio
inizio giungo 2012
Data Fine
fine luglio 2012
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Avvocato Gambacciani, Piazza attias 13 Livorno 57100
Tipo di azienda o settore
Privato. 
Tipo di impiego
Danno psichico
Principali mansioni e responsabilità
consulenza tecnica di parte


Data Inizio
Marzo 2011
Data Fine
---
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Attività di psicoterapia privata presso Dott.ssa Piro Donatella, Scali D’ Azeglio 20. - 57125 – Livorno.   
Tipo di azienda o settore
Privato. 
Tipo di impiego
Attività di psicoterapeuta
Principali mansioni e responsabilità
Attività di psicoterapia rivolta sia ai bambini che agli adulti.  


Data Inizio
Novembre 2010
Data Fine
Febbraio 2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Avvocato Giovanni Macrì, via Piave, 15 – 89161 – Tropea (VV)   
Tipo di azienda o settore
Privato
Tipo di impiego
Consulenza tecnica di parte    
Principali mansioni e responsabilità
Abuso su minore


Data Inizio
Marzo 2008
Data Fine
Giugno 2008 
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Giudice delle indagini Preliminari De Luca Silvio presso il Tribunale penale di Firenze.
Tipo di azienda o settore
Pubblico
Tipo di impiego
Audizione del minore
Principali mansioni e responsabilità
Abuso su minore


Data inizio
Settembre 2007 
Data Fine
Dicembre 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Giudice delle indagini Preliminari De Luca Silvio presso il Tribunale penale di Firenze.
Tipo di azienda o settore
Pubblico.
Tipo di impiego
Audizione del minore
Principali mansioni e responsabilità
Abuso su minore.  


Data Inizio
Giugno 2006 
Data Fine
Ottobre 2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Avvocato Angela Gueli, via Ricasoli – 57126, Livorno.   
Tipo di azienda o settore
Privato.
Tipo di impiego
Consulenza tecnica di parte.
Principali mansioni e responsabilità
 Affidamento di minori in causa di separazione.  


Data Inizio
Marzo 2006
Data Fine
--
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Attività di psicologa privata presso Dott.ssa Piro Donatella, via D. Bonamici, 39 - 57125 – Livorno.   
Tipo di azienda o settore
 Privato.
Tipo di impiego
Attività di psicologa
Principali mansioni e responsabilità
Colloqui di sostegno psicologico, consulenze giuridiche.


Data Inizio
Settembre 2007
Data Fine
Giugno 2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Reparto di Neuropsichiatria Infantile presso ASL 6, via San Gaetano – 57125 Livorno.
Tipo di azienda o settore
Pubblica.
Tipo di impiego
Tirocinio di specializzazione
Principali mansioni e responsabilità
Valutazione psicodiagnostica dei bambini, colloqui con i genitori, conduzione di gruppi di sostegno alla genitorialità in fase post-adottiva, attività di conduzione di gruppi psicoterapeutici per bambini con disturbi dell’apprendimento.  


Data Inizio
Novembre 2007
Data Fine
---
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Circoscrizione 3, via Corsica - 57125 - Livorno     
Tipo di azienda o settore
Comunale/volontariato
Tipo di impiego
Consulenza psicologica.
Principali mansioni e responsabilità
Attività di sostegno psicologico al disagio psichico, rivolto alla cittadinanza del quartiere.


Data Inizio
Marzo 2006
Data Fine
Giugno 2009
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Circolo didattico “G.Micheli”, piazza San Marco – 57100- Livorno  
Tipo di azienda o settore
Pubblica
Tipo di impiego
Consulenza psicologica
Principali mansioni e responsabilità
Attività di sostegno psicologico rivolto a bambini, insegnanti e genitori.


Data Inizio
Settembre 2005
Data Fine
Giugno 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ministero della Pubblica Istruzione
Tipo di azienda o settore
Pubblico
Tipo di impiego 
Insegnante di sostegno a tempo determinato
Principali mansioni e responsabilità 
Insegnante di sostegno. 


Data Inizio
Settembre 2004
Data Fine
Marzo 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Casa circondariale Le Sughere, Livorno.
Tipo di azienda o settore
Pubblico.
Tipo di impiego
Tirocinio Post-laurea.
Principali mansioni e responsabilità
Partecipazione ai colloqui di sostegno individuali con i detenuti, partecipazione a gruppi psicoterapeutici con gli stessi. Osservazione dell’attività psicodiagnostica sui detenuti.  


Data Inizio
Marzo 2004
Data Fine
Settembre 2004
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Reparto di Neuropsichiatria Infantile presso ASL di Pisa.
Tipo di azienda o settore
Pubblico
Tipo di impiego
Attività di tirocinio post laurea.
Principali mansioni e responsabilità
Osservazione di attività psicodiagnostica sui bambini e su pazienti anoressiche e bulimiche. Partecipazione a gruppi psicoterapeutici con pazienti anoressiche e bulimiche. Partecipazione a gruppi di sostegno alla genitorialità in percorsi di preadozione. Partecipazione a gruppi di sostegno alla genitorialità in percorsi di affidamento di minore






ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Data Inizio 
07/06/2013
Data Fine
07/06/2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Associzione Italiana Psicologia Giuridica di Roma

XV Congresso Internazionale di Psicologia Giuridica " Nuove Forme dell'ascolto.
La ratifica in legge della Convenzione di Lanzarote".
Organizzato dall'Associazione Italiana Psicologia Giuridica di Roma.


Data Inizio 
10/05/2013
Data Fine
12/05/2013
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Istituto CRINVE – Mantova


2 International Congress Advanced Hight School Criminological Scienses
" Criminal Behaviors", organizzato dall'Istituto CRINVE


Data Inizio 
A.A 2006/2007
Data Fine
12/03/2011
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Istituto di Psicoterapia Analitica, via G.B. Amici, 17 – 50131 – Firenze
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Acquisizione di abilità e competenze psicoterapeutiche con indirizzo psicanalitico interpersonale. Percorso individuale analitico iniziato cinque anni fa e ancora in corso. Percorso analitico di gruppo della durata di quattro anni concluso con il termine della scuola stessa.  
Qualifica conseguita
Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico interpersonale.  
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
---


Data Inizio
10/03/2006
Data Fine
---
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Albo dell’ordine degli Psicologi della Toscana. 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
---
Qualifica conseguita
Iscrizione all’albo. 
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
---




Data Inizio
Gennaio 2005
Data Fine
02/07/2007
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
CEIPA - Centro Studi Psicologia Applicata, Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica, via Bisagno, 15 – 00199 - Roma     
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Acquisizione di capacità diagnostiche in campo clinico attraverso l’uso dei principali test psicodiagnostici proiettivi e non quali: Wechsler Adult Intelligence Scale (Wais), Rorschach test, Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), Disegno della Figura Umana (DFU) e altre prove grafiche. Le stesse competenze sono state acquisite in campo evolutivo con l’utilizzo di test proiettivi e non per i bambini:  Wechsler Intelligence Scale for Children (Wisc III), favole della Duss e altre prove grafiche.   
Qualifica conseguita
Esperto in psicodiagnostica.
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
---


Data Inizio
Gennaio 2004
Data Fine
Giugno 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
AIPG - Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, via Bisagno, 15 – 00199 – Roma.     
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Acquisizione delle competenze fondamentali nella psicologia giuridica, psicopatologia e psicodiagnostica forense.
Qualifica conseguita
Esperto in psicologia giuridica.
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
---


Data di Inizio
Settembre 1995
Data Fine
Giugno 1997
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Scuola ortofrenica G. Calò.
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 
Qualifica conseguita
Diploma di insegnante di sostegno
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
---


Data Inizio
A.A. 1997/1998
Data Fine
20/11/2003
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Psicologia
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Acquisizione delle conoscenze fondamentali di psicologia generale e nello specifico, nel settore dello sviluppo e clinico.
Qualifica conseguita
Laurea con votazione 105/110.
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
---



Data Inizio

A.A. 1990/1991
Data Fine
1 luglio 1995
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Istituto magistrale Angelica Palli, via Maggi, 57126 - Livorno (Indirizzo socio psicopedagogico)
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
Acquisizione delle conoscenze di base delle materie umanistiche, psicologiche, pedagogiche e sociologiche.   
Qualifica conseguita
Diploma di scuola media superiore
Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
---




Madrelingua
Italiano


ALTRE LINGUE

Autovalutazione

Comprensione
Parlato
Scritto
Livello europeo

Ascolto
Lettura
Interazione orale
Produzione orale

Inglese

B2
Utente intermedio 
B2
Utente intermedio
B2
Utente intermedio
B2
Utente intermedio
B2
Utente intermedio


Parlato
Scritto
CAPACITÀ E COMPETENZE


Interazione orale
Produzione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI


A2
Utente base
A2
Utente base
A2
Utente base
A2
Utente base


CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Capacità di lavoro in team acquisita nelle varie esperienze lavorative. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Capacità organizzative relative alla professione psicologica.  


CAPACITA E COMPETENZE INFORMATICHE
Conoscenza di base dei concetti fondamentali di hardware e software; competenza sui comandi e gli strumenti fondamentali dei più comuni sistemi operativi; buona conoscenza dei programmi di video-scrittura; buona conoscenza degli strumenti di navigazione e di ricerca su Internet.



.  






ALLEGATI
Fotocopie dei documenti ufficiali. 








TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La sottoscritta Donatella Piro autorizza il ricevente di questo curriculum al trattamento di tutti i dati in esso contenuti, ai sensi della Legge n. 675/96 ed assume inoltre la piena responsabilità relativamente a tutti i dati sopra indicati.


