
 
 

 

 C u r r i c u l u m  V i t a e  

 
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  Pieri 

Nome  Sara 

Indirizzo  Via Pistoiese 12, 51016 Montecatini Terme (PT)  

Telefono  +39 3391863594 

+39 3383477362 

Fax  - 

E-mail  sarapieri.psico@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/03/1986 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 Centro Altramente, Doposcuola Specialistico 

Durata del programma di studi   1 mese 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Teoria e definizioni dei Disturbi dell’Apprendimento, stesura e lettura diagnosi e certificazioni, 
strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare nei DSA, legislazione di riferimento. 

 

• Qualifica da conseguire   ATTESTATO DI FORMAZIONE IN TUTOR DSA 

 
 

   

• Date (da – a)  Marzo 2013 - Febbraio 2017  



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 ISTITUTO DI PSICOTERAPIA UMANISTICA E BIOENERGETICA “PSICOUMANITAS” 

Durata del programma di studi   4 anni 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Psicoterapia, Psicopatologia, Psicologia, Psichiatria, Bioenergetica, Terapia di gruppo 

• Qualifica da conseguire   DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA 

 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2012- Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 ASSOCIAZIONE GENITORI COMUNITA’ INCONTRO 

Durata del programma di studi   2 mesi 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Training Autogeno, esercizi di rilassamento, Bioenergetica 

• Qualifica da conseguire   CONDUTTORE DI CORSI DI TRAINING AUTOGENO 

 

 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

Durata del programma di studi   2 anni 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Psicologia clinica, Psicologia della Salute, Psichiatria, Psicosomatica, Statistica 

• Qualifica da conseguire   LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA CLINICA E DELLA SALUTE 

 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Durata del programma di studi   3 anni 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Psicologia clinica, Psicologia dello sviluppo, Psicologia dinamica, Neuropsichiatria Infantile, 
Statistica, Psicopatologia, Counseling 

• Qualifica da conseguire   LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE PSICOLOGICHE CLINICHE E DI COMUNITA’ 

 

   

• Date (da – a)  Settembre 2000- Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

 LICEO PEDAGOGICO VANNUCCI-FORTEGUERRI (PT) 

Durata del programma di studi   5 anni 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio  

 Italiano, Matematica, Latino, Psicologia, Pedagogia, Filosofia, Inglese 

• Qualifica da conseguire   DIPLOMA di MATURITA’ PEDAGOGICO SOCIALE 

 
 
 

Tesi 
 

Titolo  La Dipendenza da Internet 

Linguaggio   Italiano 

Supervisori  Prof. Giuntoli Giuliano 

  

Sommario Tesi  Nel presente lavoro, ho esposto le diverse dipendenze comportamentali, soffermandomi in 
particolar modo sulla dipendenza da internet analizzandone le tipologie, la frequenza e le modalità 
con cui si presentano. Ho poi fatto riferimento alle ricerche presenti in letteratura per analizza il 
fenomeno e la sua diffusione. Infine ho esaminato le tipologie di trattamento e i centri che si 



occupano di dipendenze comportamentali. 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 2018 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Centro Altramente, Montecatini 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza di situazioni problematiche, diagnosi, trattamento e psicoterapia per adulti e minori. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2012 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Società Soccorso Pubblico, Larciano 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza di situazioni problematiche, diagnosi, trattamento e psicoterapia per adulti e minori. 

 

• Date (da – a)  Dal 2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Namastè Laboratorio del Benessere, centro olistico località Ponte Stella (Pt) 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA, CONDUTTRICE DI CORSI DI RILASSAMENTO E 
TRAINING AUTOGENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza di situazioni problematiche, diagnosi, trattamento e psicoterapia per adulti e minori.  
Conduzione di gruppi di incontro, gruppi di training autogeno, rilassamento ed esercizi psico-
corporei. 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2015 in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Sara Pieri, Farmacia Vezzani, Monsummano Terme (Pt) 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  LO PSICOLOGO IN FARMACIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio gratuito rivolto alla cittadinanza di accoglienza, ascolto e supporto psicologico presso la 
sede della farmacia, una volta al mese.  

 

• Date (da – a)  Settembre 2016 – Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Sara Pieri 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  COLLABORATRICE PSICOLOGA NUOTO VALDINIEVOLE 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione a carattere libero professionale come figura di riferimento in caso di 
problematiche psicologiche e psico-somatiche legate alla pratica sportiva del nuoto. Supporto 
agli istruttori, ai ragazzi e ai genitori, conduzione di sessioni di rilassamento psico-corporeo per 
la gestione delle gare e per il miglioramento delle performances. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre – Dicembre 2017  



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Namastè Laboratorio del Benessere, centro olistico località Ponte Stella (Pt) 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di training autogeno, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in 
gruppo. 

 

• Date (da – a)  Ottobre – Dicembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Ass.ne Dantian ASD 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di training autogeno, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in 
gruppo. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2017 - Giugno 2017  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Istituto Comprensivo “Berni”, Lamporecchio (Pt) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

• Tipo di impiego  SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO per alunni, genitori, insegnanti 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione e coordinamento di uno Sportello di Ascolto. 

Attività di counselling sulle problematiche proposte da alunni, genitori e insegnanti dell’Istituto. 

 

• Date (da – a)  Marzo – Maggio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Namastè Laboratorio del Benessere, centro olistico località Ponte Stella (Pt) 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO E BENESSERE PSICO-FISICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di rilassamento, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in gruppo, 
integrato da argomenti legati al benessere psico-corporeo, quali sonno, ansia, alimentazione, 
stress ecc. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio – Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Namastè Laboratorio del Benessere, centro olistico località Ponte Stella (Pt) 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO SUPERIORE 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di rilassamento, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in gruppo, 
con approfondimento della tecnica del training autogeno. 

 

• Date (da – a)  Ottobre – Dicembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Sara Pieri, Lorenzo Ciatti 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI AUTODIFESA CONSAPEVOLE 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento nella conduzione del corso di autodifesa, occupandomi degli aspetti relativi ad 
aggressività e atteggiamenti aggressivi, autoefficacia, padronanza del proprio corpo e linguaggio 
non verbale.  

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre – Dicembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Sara Pieri, Martina Maccioni 



• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO E BENESSERE PSICO-FISICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di rilassamento, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in gruppo. 

 
 

• Date (da – a)  Maggio – Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Studio Luca Napoli, Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Psicologia e Psicoterapia  

• Tipo di impiego  LIBERAZIONE. CLASSI DI ESERCIZI DI BIOENERGETICA 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Bioenergetica in gruppo, con approfondimento delle classi di esercizi specifiche. 

 
 

• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Sara Pieri, Martina Maccioni 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  LA MEDITAZIONE DEI CINQUE SENSI 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di rilassamento, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in gruppo. 

 

• Date (da – a)  Marzo - Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Namastè Laboratorio del Benessere, centro olistico località Ponte Stella (Pt) 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di training autogeno, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in 
gruppo. 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio – Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Sara Pieri, Martina Maccioni 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO E BENESSERE PSICO-FISICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di rilassamento, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in gruppo. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre – Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 ANSES (Associazione Nazionale Stress e Salute) 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE ANSES 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione sportello stress, prima accoglienza e supporto alla popolazione, organizzazione di 
eventi, corsi e seminari gratuiti rivolti alla popolazione in tema di benessere, prevenzione e 
promozione della salute 

 

• Date (da – a)  Novembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Sara Pieri, Lisa Guastini 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  LA MEDITAZIONE DELLA TISANA 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di meditazione e rilassamento psico-corporeo, fantasie guidate, esercizi di Bioenergetica 
in gruppo. 

 
 

• Date (da – a)  Settembre – Novembre 2015  



• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Sara Pieri 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO E BENESSERE PSICO-FISICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di rilassamento, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in gruppo. 

  
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2014 - Giugno 2015 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Scuola Primaria “Italia Donati”, Piazza dei Martiri 205, Cintolese 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

• Tipo di impiego  Gestione di uno SPORTELLO DI ASCOLTO SCOLASTICO per Genitori 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di gestione e coordinamento di uno Sportello di Ascolto. 

Attività di counselling sulle problematiche proposte dai genitori degli alunni dell’Istituto. 

 

• Date (da – a)  Gennaio - Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 II Circolo Didattico Empoli, via Raffaello Sanzio 170, Empoli (Fi) 

• Tipo di azienda o settore  Scolastico 

• Tipo di impiego  PROGETTO di PSICOMOTRICITA’ “CORPO – SCOPRO”, in collaborazione con il dott. Pieri 
Maurizio, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione delle attività da svolgere nelle classi, attività di gruppo, esercizi di 
psicomotricità e musicoterapia. 

 

• Date (da – a)  Giugno – Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Cardelli Group SRL, via Pratovecchio, Pieve a Nievole (Pt) 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di rilassamento, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in gruppo. 

 

 
 

• Date (da – a)  Marzo – Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Biblioteca S. Giorgio, Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un corso di Training Autogeno e sessioni di rilassamento. 

 

• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Misericordia Casalguidi (Pt) 

• Tipo di azienda o settore  Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di rilassamento, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in gruppo. 

 

 

• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Biblioteca S.Giorgio, Pistoia 

• Tipo di azienda o settore   Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un corso di Training Autogeno e sessioni di rilassamento. 



 

• Date (da – a)  Ottobre – Novembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Misericordia Casalguidi (Pt) 

• Tipo di azienda o settore   Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di rilassamento, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in gruppo. 

 

 

• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Coop Arkè, via Padre Antonelli 307, Pistoia 

• Tipo di azienda o settore   Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO – PROGETTO “TEMPI NUOVI” SERRAVALLE 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di rilassamento, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in gruppo. 

 

 

• Date (da – a)  Aprile – Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Sara Pieri, studio privato 

• Tipo di azienda o settore   Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di rilassamento, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in gruppo. 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Biblioteca S.Giorgio, Pistoia 

• Tipo di azienda o settore   Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un corso di Training Autogeno e sessioni di rilassamento. 

 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Laboratorio Accademico Danza, via E. Fermi 1/2, Massa e Cozzile (Pt) 

• Tipo di azienda o settore   Libero Professionale 

• Tipo di impiego  CORSO DI TRAINING AUTOGENO 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di sessioni di rilassamento, fantasie guidate ed esercizi di Bioenergetica in gruppo. 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2011 – Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Istituto di Psicoterapia Psicoumanitas, via N. Sauro 9, Pistoia 

• Tipo di azienda o settore   Psicologico 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa post lauream  

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione di colloqui di orientamento e diagnosi, osservazione soministrazione di test, 
scoring e restituzione, partecipaione a gruppi di lavoro e circoli di studio 

 

• Date (da – a)  Marzo – Settembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Cooperativa Sociale Gruppo Incontro, via S. Biagio 114, Pistoia 

• Tipo di azienda o settore  Psicologico - sanitario 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa post lauream 



• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione delle attivtà di gestione di una comunità terapeutica, osservazione del  supporto 
psicologico a tossicodipendenti in situazioni di doppia diagnosi, osservazione dei colloqui tra 
operatori psicologi e famiglie, partecipazione alla vita della comunità e osservazione delle attività 
di arteterapia. 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Palestra Lazzeretto (Pt) 

• Tipo di azienda o settore  Danza, sport 

• Tipo di impiego  INSEGNANTE DI DANZA MODERNA 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento danza propedeutica e moderna ad un gruppo di bambini, con saggio e spettacolo 
di fine anno. 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Asilo nido “Primi Passi”, via Martiri del Padule 40, Larciano (Pt) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Stage curriculare 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione e partecipazione alle attività con i bambini dell’asilo, attività di baby sitter e 
accoglienza dei bambini all’arrivo in struttura. 

 

 
 
 

Personali capacità e 
competenze 
Acquisite nel corso della vita ma non 
necessariamente evidenziate da 
certificati 

 

Madrelingua  Italiana 

 

Altre lingue 
 

  Inglese 

• lettura   Buono 

• scrittura   Ottimo 

• espressione orale  Buono 

 
 
 

Capacità e competenze 
tecniche 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, etc.  

 Abilità Informatiche: 

 MS Windows 

 Office 
 

Competenza nei tests: 

 MMPI 

 Test dell’albero 

 Test della famiglia 

 Test della figura umana 

 BAI 

 BDI 

 FE 

 Wartegg 

 Test del Bambino sotto la Pioggia 

 
  



  

Capacità e competenze 
relazionali 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad esempio, cultura e sport), 
etc. 

  

 

Buone capacità organizzative sia a livello individuale che in contesti di gruppo. Buona 
predisposizione al lavoro di gruppo maturata durante le attività menzionate. Svolgo da vent’anni 
attività di danzatrice per passione, ho partecipato a eventi, stage e campus internazionali con 
professionisti della danza, alla presenza di autorità politiche e religiose. Mi dedico inoltre alle 
attività di scrittura di racconti e poesie. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ad esempio coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad esempio, cultura e 
sport), a casa, etc. 

 - PSICOTERAPIA AD ORIENTAMENTO UMANISTICO E BIOENERGETICO. 

COLLOQUI INDIVIDUALI, DI COPPIA E DI GRUPPO.  

 
- CONDUZIONE DI GRUPPI DI TRAINING AUTOGENO E TECNICHE DI 

CONSAPEVOLEZZA PSICO-CORPOREA. CONOSCENZE E COMPETENZE CIRCA 

GLI ASPETTI LEGATI AL BENESSERE PSICO-CORPOREO. CONOSCENZA E 

COMPETENZA NELLA CONDUZIONE DI INCONTRI DI MEDITAZIONE. 

CONOSCENZA ED UTILIZZO DELLO STRUMENTO THETA DRUM, UTILE PER 

MEDITARE, MA ANCHE CON BAMBINI E ANZIANI. 

 

- LAVORO DI GRUPPO E PROGETTAZIONE E CONDUZIONE DI GRUPPI DI 

SOSTEGNO E PSICOTERAPIA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CIRCOLO 

DI STUDIO E INCONTRI A TEMA. 

 
- PROGETTAZIONE DI EVENTI E STESURA DI PROGETTI DI PROMOZIONE E 

PREVENZIONE IN AMBITO PSICOLOGICO SOCIALE E CLINICO.  

 
- SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’, VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ 

GENITORIALI IN CASO DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E ADOZIONE, GESTIONE DI 

GRUPPI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE ADOTTIVE. 

 
 

- GESTIONE E COORDINAMENTO DI UNA COMUNITÀ TERAPEUTICA PER 

TOSSICODIPENDENTI, CONDUZIONE DI COLLOQUI CON SOGGETTI 

TOSSICODIPENDENTI E CON LE LORO FAMIGLIE, NONCHÉ CON I SERVIZI 

TERRITORIALI (SER.T). CONOSCENZE CIRCA LA CONDUZIONE DI GRUPPI DI 

SOSTEGNO PER TOSSICODIPENDENTI ALL’INTERNO DI UNA COMUNITÀ 

TERAPEUTICA.  

 
- VALUTAZIONE E DIAGNOSI PSICOLOGICA, SOMMINISTRAZIONE DI TEST 

PSICODIAGNOSTICI, COLLOQUI DI VALUTAZIONE E DI SOSTEGNO 

PSICOLOGICO.  

 
 

- GESTIONE E CONDUZIONE DI SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO ALLE 

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E NELLA CONDUZIONE DI ATTIVITÀ 

ALL’INTERNO DEL GRUPPO CLASSE, SOSTEGNO PSICOLOGICO A BAMBINI E 

ADOLESCENTI, OLTERE CHE ALLE FAMIGLIE E AGLI INSEGNANTI.  

 

- PIANIFICAZIONE DI PERCORSI DI DIETO-TERAPIA RIVOLTI A SOGGETTI CHE 

PRESENTANO PROBLEMATICHE ALIMENTARI E DISAGI PSICOLOGICI 

CONNESSI, PER SUPPORTO E SOSTEGNO ALLA MOTIVAZIONE.  

 
- CAPACITA’ NEL LAVORO DI ÈQUIPE, ANCHE MULTIDISCIPLINARI. 

 
- STRATEGIE PER LA PREVENZIONE E LA TERAPIA DEL BURNOT IN AMBITO 

SOCIALE E MEDICO. 

 



- CONOSCENZE DI NEUROPSICOLOGIA, VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE 
NEUROPSICOLOGICA. 

 
- INSEGNAMENTO DELLA DANZA A LIVELLO PROPEDEUTICO A CLASSI DI 

BAMBINI.  

 
 

Capacità e competenze 
artistiche 
Musica, scrittura, disegno etc.  

  

Danza a livello professionale. Predilezione di attività quali scrittura e lettura, creazione di gioielli 
fatti a mano. Scrittura di poesie, racconti brevi e articoli.  

 

 
 
 

Altre capacità e competenze 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia conseguito in data 11/02/2017. 

 

Abilitazione allo svolgimento della Professione di Psicologo conseguita nell’anno 2012. 

 

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana con il numero 6724. 

 

Partecipazione al corso online “Introduzione all’arte della Meditazione Creativa” 

 

Conduzione dell’incontro di meditazione “La Voce del Mare: meditazione eTheta Drum”, 
Pistoia, 01/02/2018. 

 

Corso di Alta Formazione in Psicologia Forense: “Il Consulente in Psicologia Forense”, 
tenutosi a Milano nei mesi Novembre – Dicembre 2017. 

 

Relatrice al convegno nazionale “Per un mondo migliore.. miglioriamoci!”, tenutosi a Pistoia 
in data 02/12/2017. 

 

Partecipazione al Workshop formativo “Dare parole al dolore: 7 ore di Psiconcologia”, 
tenutosi a Legnano (Mi) dalla dott.ssa Cardi, in data 14/10/2017. 

 

Partecipazione al corso online “Terapia Cognitivo-Comportamentale e Disturbi d’Ansia”. 

 

Pubblicazione di poesie sull’Antologia “Mosaici – Chimere Quotidiane”, a cura 
dell’Associazione Culturale Luna Nera, Novembre 2017. 

 

Conduzione della serata di meditazione “La Voce del Mare: Meditazione e Theta Drum”, in 
data 29/06/17 a Pistoia. 

 

Partecipazione al corso online “Le abilità sociali: strumento di lavoro per lo psicologo”. 
 

Partecipazione al corso online “Come lavorare con i Disturbi Specifici dell’Apprendimento”. 

 

Conduzione della serata di meditazione “La Voce del Mare: Meditazione e Theta Drum”, in 
data 11/04/17 a Pistoia. 

 

Pubblicazione di poesie sull’Antologia “Navigare”, a cura della casa editrice Pagine, Gennaio 
2017. 

 

Partecipazione al gruppo d’incontro “Ansia e Paura, due ali dello stesso gabbiano”, condotto 
dal Dott. Napoli a Pistoia, in data 23/06/2016. 

 

Partecipazione al gruppo d’incontro “La Dipendenza Affettiva”, condotto dal Dott. Napoli a 
Montecatini, in data 27/05/2016. 

 

Organizzazione della giornata di consulenza gratuita “Lo Psicologo in Farmacia”, presso la 
Farmacia Vezzani di Monsummano Terme (Pt), in data 26/05/2016. 

 



Organizzazione e conduzione del gruppo d’incontro “Introduzione al Training Autogeno”, 
presso la biblioteca S.Giorgio di Pistoia, in data 06/04/2016. 

 

Partecipazione al gruppo d’incontro “Invidia e Gelosia”, condotto dal Dott. Napoli a Pistoia, in 
data 10/02/2016. 

 

Organizzazione e conduzione del gruppo d’incontro “Le Stagioni della Rinascita: l’Inverno”, 
presso la biblioteca S.Giorgio di Pistoia, in data 05/02/2016, con la Dott.ssa Lisa Guastini. 

 

Organizzazione e conduzione del gruppo d’incontro “Le Stagioni della Rinascita: l’Autunno”, 
presso la biblioteca S.Giorgio di Pistoia, in data 29/10/2015, con la Dott.ssa Lisa Guastini. 

 

Partecipazione al gruppo d’incontro “La Dipendenza Affettiva”, condotto dal Dott. Napoli a 
Pistoia, in data 29/10/2015. 

 

Partecipazione al III Congresso Internazionale SIPSIC, “La Psicoterapia in Evoluzione: 
disagi emozionali e regolazione degli affetti in tempo di crisi”, tenutosi a Roma in data 21-
25 Ottobre 2015. 

 

Organizzazione e conduzione della serata a tema “Il Benessere: introduzione al Training 
Autogeno” in collaborazione con la Dott.ssa Maccioni, in data 08/07/2015. 

 

Partecipazione al webinar “La Disgrafia: valutazione e trattamento del gesto grafico nell’era 
digitale”, a cura della Dott.ssa Ferrero, in data 02/07/2015. 

 

Partecipazione alla serata a tema “Parlami d’Amore a passo di Danza”, condotta dal Dott. 
Napoli a Montecatini Terme, in data 25/06/2015.  

 

Partecipazione alla serata d’incontro “Alla ricerca della Felicità” organizzata dallo studio 
Napoli a Pistoia, in data 17/06/2015. 

 

Partecipazione alla serata d’incontro “Le 10 bugie della Coppia”, a cura della Dott.ssa Beatrice 
Gori, tenutosi a Pistoia in data 28/05/2015. 

 

Partecipazione e organizzazione della giornata a tema sul benessere: il Training Autogeno, 
tenutasi in data 15/03/2015, presso Cardelli Group a Monsummano Terme                                                  
(Pt). 

 

 Partecipazione al webinar “Scenari d’intervento psicologico con persone affette    

 da diabete e altre patologie metaboliche”, a cura della Dott.ssa Montesarchio, in data 
10/03/2015.  

 

Partecipazione al convegno “Cattivi Genitori? Comprendere e valutare le gravi 
inadeguatezze genitoriali”, a cura del Centro Affidi di Pistoia, tenutosi a Pistoia in                                                                                                     
data 18/02/2015. 

 

Partecipazione al webinar “La funzione del gioco d’azzardo nella società                                                             
postmoderna”, tenutosi in data 30/01/2015. 

 

Partecipazione al webinar “Quando un figlio non arriva: il sostegno psicologico 
nell’infertilità”, tenutosi in data 15/01/2015 a cura della Dott.ssa Vaccaro. 

 

Partecipazione al webinar “La prevenzione del Rischio Suicidario”, tenutosi in data   
24/10/2014, a cura del Dott. Callipo. 

 

Partecipazione alla serata “Che Mal di Testa! Come affrontarlo?” a cura della dott.ssa Gori e 
del Dott. Contri, tenutosi a Pistoia in data 09/10/2014. 

 

Partecipazione al convegno “Salute Sessuale e Problematiche Emergenti”, a cura della FISS 
(Federazione Italiana di Sessuologia Scientifca), tenutosi a Lucca in data 2/10/2014. 

 



Partecipazione alla serata a tema “Impara a dire NO!”, a cura del Dott. Napoli tenutosi a 
Pistoia in data 25/09/2014. 

 

Partecipazione alle serate di Meditazione a Pistoia a cura della Dott.ssa Beatrice                                                                                          

Gori, da Luglio 2014 a Giugno 2015. 

 

Partecipazione al webinar “La Psicologia applicata allo Sport: teorie e tecniche di                                                                                    
intervento nel calcio”, a cura del Dott. Grauso, in data 17/06/2014. 

 

Partecipazione alla giornata formativa in occasione del Compleanno della San Giorgio, avente 
come tematica il Benessere. Svoltosi in data 24/04/2014 a Pistoia. 

 

Partecipazione al webinar “Freud e la sua Jofi: il Sostegno Psicologico con ausilio di 
Animali”, tenutosi in data 26/03/2014. 

 

Partecipazione al seminario “Figli e genitori allo specchio. Verità narrabili,                                                                                    
riconoscimenti e scoperte nei figli adottivi e affidati”, tenutosi a Firenze in data                                                                                                                                 
18/02/2014 a cura del Prof. De Bernardt, con la partecipazione del Dott.Chistolini, Dott. Francini 
e dell’Avv.Santoni. 

 

Partecipazione al webinar “I Test Grafici applicati nelle Adozioni”, tenutosi in data                
15/01/2014 a cura della Dott.ssa Crocamo. 

 

Nel mese di Gennaio 2014 conduzione di serate di presentazione e introduzione al  

Training Autogeno presso il Laboratorio Accademico Danza di Montecatini.       

 

Partecipazione al seminario “L’Assessment Terapeutico”, tenutosi a Roma in data                                        
8/11/2013 a cura del Dott. Finn.                                                                    

 

Partecipazione al webinar “Il gruppo come strumento in psicoterapia” tenutosi in                   
data 07/11/2013 a cure dei Dott. Morrone, Maiello e Truppi. 

 

Partecipazione al webinar “Elaborare il Lutto con un consulente psicologo”,                                                                                             
tenutosi in data 22./10/2013 a cura della  Dott.ssa Gollo. 

 

Partecipazione al seminario didattico “DSA: tecniche e strumenti” tenutosi a                       
Firenze il 18/10/2013 a cura della Dott.ssa Sonnino. 

 

Partecipazione al seminario esperienziale “Solitudine: la prospettiva umanistica”, tenutosi a 
Firenze a cura del Dott. Lo Iacono il 18/10/2013. 

 

Partecipazione al gruppo d’incontro “Da bruco a farfalla” tenutosi a Pistoia a cura del 

Dott. Luca Napoli il 10/10/213. 

 

 Partecipazione al II congresso internazionale SIPSIC, “Psicoterapia: modelli in 
evoluzione”, tenutosi  Paestum dal 25 al 28 Settembre 2013. 

                                                                   

Partecipazione al seminario esperienziale “Verso la consapevolezza corporea: dal                                                                               

Training Autogeno alla Mindfulness”, tenutosi a Pistoia in data 13/09/2013 a cura del Dott. 
Napoli.                                    

                                          

 Corso di base e avanzato di Psicologia delle cure primarie a cura dei Dott. Scalini e Penzi. 

 

Partecipazione al seminario “Assessment collaborativo: MMPI-II e Rorschach Sistema 
Comprensivo: dalla somministrazione alla diagnosi nel contesto terapeutico” tenutosi in 
data 6-7/07/2013 a cura del Prof. Giannini e del Dott. Gori. 

 

Partecipazione al gruppo d’incontro “Stringimi forte. Relazioni che scaldano, relazioni che 
soffocano”, in data 25/06/2013 a cura del Dott. Napoli. 

            



Partecipazione al webinar “Il lavoro dello psicologo con i bambini e i genitori nelle 
separazioni conflittuali”, a cura della Dott.ssa Annesini, in data 19/04/2013.  

 

Partecipazione al gruppo d’incontro “La coppia che scoppia”, tenutosi a Pistoia a                                                                                                     
cura del Dott. Napoli e Dott. Dodet, in data 5/04/2013.                                                                                                                                    

 

Partecipazione al webinar “Gruppi di parola per figli di genitori separati”, tenutosi in data 
19/03/2013 a cura delle Dott.sse Cornale e Sarpato. 

 

Partecipazione al seminario esperienziale “La Dipendenza Affettiva”, tenutosi a Montecatini 
Terme (Pt) in data 29/11/2012. 

 

Partecipazione al seminario “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento: diagnosi e intervento 
riabilitativo”, tenutosi a Pistoia in data 9/11/2012.                      

  

Partecipazione al webinar “Come lavorare efficacemente con pazienti LGBT”, tenutosi in data 
19/12/2012 a cura della Dott.ssa Biondi.            

 

Frequenza al corso di formazione online “La Neuropsicologia”, a cura del Dr. Innocenti.  

 

Partecipazione alla conferenza “Ascolta il tuo Corpo”, tenuta dalla Dott.ssa Belloni il   

16/10/2012 a Montecatini.                                                                   

 

Partecipazione alla conferenza “Io dallo Psicologo? Non sono mica matto!”                                                                                                                                                                                       
tenutasi a Pistoia a cura del Dott. Stea il 9/10/2012 

 

Partecipazione al seminario “Dal Narcisismo alla Perversione: Trattamento Psicoterapico” a 
Pistoia il 6-7/10/2012, tenuto dal Dr. Petrini.           

 

Partecipazione al ciclo di conferenze “La Salute Mentale come Bene Comune: un                                                            
viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta dell’inclusione sociale come fattore di 
cura”, tenuti a Borgo a Buggiano presso l’Associazione “Mah Boh!” nei mesi Settembre-Ottobre 
2012.                       

 

Partecipazione al Circolo di Studio “Il Benessere Lavorativo e i rischi psicosociali                                                                           
connessi”, presso l’Associazione Genitori Comunità Incontro di Pistoia, da Novembre                                                                                 
2011 a Febbraio 2012. 

                                                        

Partecipazione al seminario “I Disturbi della Personalità”, tenuto dal Dr.Petrini a Pistoia in data 
5 e 6/11/11.     

                                                                   

Partecipazione al convegno “CO&SO. Il ruolo della cooperazione sociale nella Provincia di 
Pistoia a vent’anni dalla Legge Istitutiva n.381 del 1991. Analisi e Prospettive”, tenutosi a 
Pistoia, in data 30/06/2011.     

                                                             

Partecipazione al seminario formativo organizzato dalla Cooperativa Sociale Gruppo                         
Incontro di Pistoia, dal titolo “La valutazione clinica del paziente in fase di          
assessment ”, in data 17/06/2011. 

                                                                   

Partecipazione al seminario di formazione “Progetto CON-TATTO. Minori e Famiglie.  
Interventi integrati per la promozione di corretti stili di vita e la presa in carico di  famiglie 
e minori a rischio di uso/abuso di sostanze legali e illegali, devianza e dipendenza 
comportamentale”, tenutosi a Pistoia, in data 10/06/2011. 

 

Partecipazione al seminario “Generazione sempre-connessa. Rischi e potenzialità                
delle nuove tecnologie”, presso l’Università degli studi di Firenze, in data                                                                            
21/10/2010. 

 

Corso per catalogazione dei libri in biblioteca presso l’Istituto Superiore Vannucci-Forteguerri (Pt), 
nel corso dell’A.S. 2003. 

 
 



Patente   Patente B 

 
 

 
 

Ai sensi del D.L 30 GIUGNO 2003 N.196 esprimo il consenso al trattamento dei dati per 

finalità strettamente connesse alla gestione di prodotti/servizi e ad adempimento di obblighi 

di legge; alla comunicazione e corretto trattamento dei dati per finalità analoghe o di 

supporto a quelle sopra descritte. Si comunica inoltre, che ai sensi di tale legge, le 

informazioni e/o allegati ivi contenuti sono da intendersi per uso esclusivo del destinatario e 

non possono,pertanto,essere diffusi o comunicati a terzi senza previa autorizzazione 

dell’interessato, se non per le finalità descritte nel punto precedente. 

 


