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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

Da Settembre 2021 a 
Giugno 2022 

Psicoterapeuta per progetto “I’ll be free again” promosso 
dall’associazione Rotaract Valdarno volto alla prevenzione dei 
disturbi del comportamento alimentare nelle scuola secondarie di 
secondo grado 
 

Da Ottobre 2021 ad 
oggi   

Psicologa progetto Da.Me per offrire sostegno psicologico a 
persone affette da Alzheimer e i loro familiari 
 

Dal 2018 ad Oggi  Psicologa libera professionista presso studio privato a Cortona ed 
Arezzo  

 
A.S. 2020/2021 Psicologa dello sportello d’ascolto psicologico presso scuola 

secondaria primo grado Comprensivo Castiglion Fiorentino  
 

A.S. 2018/2019 Psicologa dello sportello d’ascolto psicologico presso scuola 
secondaria primo grado Comprensivo Castiglion Fiorentino  

 

A.S. 2019/2020 Sportello d’ascolto psicologico presso scuola secondaria primo 
grado Comprensivo Castiglion Fiorentino  

 

Da Novembre 2018 a 
Ottobre 2020 

Tirocinio come tirocinante psicoterapeuta presso il servizio di salute 
mentale adulti (USFMA ) della USL 8  

 

Da Gennaio 2017 a 
Settembre 2019 

Referente del laboratorio sensoriale “GiocaInsieme” per bambini 
con Autismo presso Cooperativa Athena  
 

Da Gennaio 2017 a 
Settembre 2019 

Referente Settore Handicap e Sostegno Educativo presso 
Cooperativa Athena  

 
 

Da Novembre 2015 a 
Giugno 2021 

Educatore scolastico e domiciliare presso Cooperativa Athena  
Servizi educativi presso scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e 
secondo grado e domiciliari (autismo, ritardo mentale, disturbi del 
comportamento, disabilità fisiche e mentali di varia natura e problemi socio-
economici o familiari).  



  

 

Da Gennaio 2016  a 
Gennaio 2017 

Collaborazione al  Progetto “Lo sport star bene insieme”- sport e 
prosocialità 

 
● Gruppi di formazione per allenatori e dirigenti sportivi  

 
 

 

Da Marzo 2015 a 
Gennaio 2017 

Collaborazione al Progetto “Scuola amica dei bambini” - prevenzione 
del bullismo attraverso la promozione della prosocialità 

 
● Gruppi di formazione di insegnanti delle scuole Primarie,  Secondarie di 

Primo Grado e secondarie di  Secondo Grado;  
● Gruppi di formazione di Operatori Scolastici delle scuole Secondarie di 

Primo e Secondo Grado; 
● gruppi di formazione degli autisti dei pulmini e Insegnanti Sentinella 

▪ 
 

Da Gennaio 2013 a 
Giugno 2016 

Aiuto compiti a bambini e adolescenti con DSA e/o difficoltà 
scolastiche 

 
 Da gennaio a Gennaio 
2014 a Gennaio 2015 

Servizio Civile Regionale 

Istituto privato di riabilitazione di Agazzi  “Madre Della Divina Provvidenza” 

▪ Partecipazione al progetto “DIVENTO GRANDE..DURANTE NOI” (diurno 
adolescenti con ritardo mentale grave e autismo) 

 
 Da Giugno 2014 ad 

Oggi 
Operatore Progetto “Marry-Poppins” 

Progetto promosso dal Comune di Cortona 

▪ Offrire un servizio qualificato come baby-sitter o aiuto-compiti a bambini di età 
prescolare e scolare.  

 

Da Marzo 2013 a 
Marzo 2014 

Tirocinio professionalizzante 

Istituto privato di riabilitazione di Agazzi “Madre Della Divina Provvidenza” 

▪ Valutazione e interventi di adulti e ragazzi con disabilità intellettive, fisiche e 
autismo  

  
Settembre 2011 a 

Giugno 2012 

Servizio informazioni all’interno della facoltà di psicologia (part-
time per universitari) 
Facoltà di psicologia di Cesena, Piazza Aldo Moro, 90 

47521 Cesena 

▪ Fornire informazioni e materiali agli studenti della facoltà. Servizio di centralino 
telefonico e smistamento chiamate verso le segreteria didattica 

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Settembre 2022  Workshop EMDR - Livello 1  

 Giugno 2022  Corso di formazione: “Recovery Trauma: il lavoro corpo-mente-
cervello per ristabilire relazioni sicure” 

 



 

 Da Novembre 2020 
Maggio 2021  

Master di I livello "Discipline sociologiche, filosofiche e 
umanistiche" erogato dall'Universita' per stranieri Dante Alighieri di 
Reggio Calabria  

 

 Da Novembre 2016 
Novembre 2020 

Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale 
(presso la sede CSAPR ) 
 

 

Da Gennaio a 
Novembre 2015 

Master Universitario di II Livello in “Psicologia 
Scolastica e dei  Disturbi Dell'Apprendimento”  
 
Università degli studi di Firenze 

 
VOTO: 110 e lode 

 
2010-2013 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 

Facoltà di Psicologia di Cesena - Università degli Studi di Bologna 

▪ Studio approfondito della psicopatologia mentale sia adulta sia dello sviluppo 
e della metodologia clinica. Introduzione alle principali nozioni di 
psicofisiologia clinica e alle terapie psicologiche in accordo con le più recenti 
ricerche scientifiche. Conoscenza dei principali strumenti di assessment in 
accordo con il modello clinimetrico. Laboratori ed esami in lingua inglese. Tesi 
sperimentale riguardante la Riabilitazione Cardiologica e i fattori di rischio 
associati ai disturbi cardiovascolari (relatore professoressa Chiara Rafanelli).  
 

▪ VOTO: 110 e lode 

2007-2010 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche  

Università degli Studi di Firenze 

▪ Triennale ad indirizzo in psicologia clinica con particolare attenzione riguardo 
le aree della clinica, della psicologia sociale e della psicometria. Tesina di 
laurea riguardante la tematica dell’Emotività Espressa (EE) familiare 
nell’ambito dei Disturbi Alimentari (Relatore: Prof. Claudio Sica). 

2002/2007 Diploma di Maturità  

Liceo Scientifico Giovanni da Castiglione, Castiglion Fiorentino (AR) 
 

ATRE ESPERIENZE DI FORMAZIONE 

09/04/2022 Corso di formazione “Il narcisismo nella coppia” 
 

 Dal 28/02/2020 al 
28/04/2020 

Corso di formazione “emergenza sanitaria da nuovo corona virus 
SARS COV-2 – preparazione e contrasto”
 

 

20/05/17 “Mai per sempre: la paura di non guarire nel disagio psichico 
acuto e cronico” 
Seminario Dr.ssa Rossella Aurilio e Dr.ssa Maria G.A. De Laurentis 

 

06/05/17 “Complessità nascoste: il ruolo del segreto nel sistema familiare” 

Seminario Prof.Camillo Loriedo 

 



  

 21/01/17 “Leadership femminile in azienda”  

Seminario Dr. Alberto Venturini  

 

19/11/16 “La famiglia e l'handicap neuropsichico grave : le realtà narrative 
tra illusioni e realtà” 
Seminario Dr. Ettore Caterino  

 
 

09/06/16 “La cura delle infanzie infelici: l'affido una delle risposte possibili” 

Convegno Prof. Luigi Cancrini  

 

6-7/02/2015 IV Convegno Nazionale Psicologia e Scuola 

Convegno organizzato da Giunti Scuola “In Classe ho un bambino che..” 

 

22/09/14 Seminario Cesare Cornoldi 

“DSA e BES: tipologie di problemi e tipologie di interventi” 

 

10/05/14 Seminario Dott. Francesco Colacicco 

“Disturbi d'ansia, un intervento efficace: dai sintomi al funzionamento” 
 

12-13/04/2014 Convegno “Autismo: conoscere, cooperare e crescere” 
 

Marzo 2014 Corso di base pronto soccorso BLS 

Misericordia di Arezzo 

▪ Acquisizione del titolo di soccorritore livello base in grado di eseguire le prime 
forme di soccorso alla persona e di mantenere quindi, sotto controllo i 
parametri vitali. Il corso è stato articolato in lezioni tipo teorico, pratico ed 
esame finale. 

 

14/09/13 Il mondo emotivo del terapeuta 

WORKSHOP pressa la Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze 

 
 

18-19/04/13 VIII Congresso Nazionale del Gruppo per la Ricerca in 
Psicosomatica (GPR)
“LA PSICOSOMATICA CLINICA TRA SALUTE E MALATTIA” 

 

   
 

 
Patente di guida Patente B 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003. 

 
 
 
 


