IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologa

DOTT.SSA LINDA CECCONI

Indirizzo

VIA DEL SODERELLO 34, 50019 SESTO FIORENTINO

Telefono

0554599314 - 3492258615

Email

dott.lindacecconi@gmail.com
VIA DELLA SCALA 34, 50123 FIRENZE - 055288149

Indirizzo studio privato
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
06.12.1982

ESPERIENZE LAVORATIVE E
FORMATIVE
Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Da Settembre 2011 a tutt’oggi
Cooperativa Sociale Di Vittorio, via Aretina 265, 50136 Firenze
Cooperativa Sociale
Da Novembre 2009 a Novembre 2010
Cooperativa Sociale Arca, via Aretina 265, 50136 Firenze
Cooperativa Sociale
SC Nido d’infanzia Il Girotondo per bambini da 6 a 36 mesi, in via Prunaia,
Campi Bisenzio
Da Marzo 2008 a Giugno 2008
Cooperativa Sociale Agorà, via Cittadella 31, 50144 Firenze
Cooperativa Sociale
Dal 2009 a tutt’oggi esercita la libera professione come psicosintesista e
sessuologa con utenza adulta e adolescente, nel suo studio privato posto in
Firenze
Da Settembre a tutt’oggi
Collabora con la L.I.L.T, Lega Italiana Lotta al Tumore.
Da Agosto 2010 a tutt’oggi
Collabora con il Sert.T, via dell’Arcolaio 11
Supervisionata dal Dott. Porciatti
Colloqui di prevenzione e sostegno alla tossicodipendenza adulta ed
adolescenziale
Ha collaborato:
•
2009 con il Ce.I.S. come psicoterapeuta ha affiancato gli operatori e
i volontari della Prevenzione nell’ambito delle tossicodipendenze,
nella prevenzione adolescenziale alla dipendenza da sostanze, sotto
la supervisione della Dott.ssa Angela Lombardelli.
•
2007 con l’Azienda Universitaria Ospedaliera di Careggi, reparto di
Psico-Oncologia, svolgendo in equipe colloqui supervisionati

Pagina 1 - Curriculum
vitae di
[ Cecconi Linda ]

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"

•
•
•

•

nell’ambito ospedaliero .
2006-2007 con la L.I.L.T, sotto la supervisione della Dott.ssa
Rosangela Terrone, conducendo in equipe interventi di prevenzione
primaria e benessere nelle scuole secondarie inferiori fiorentine.
2006-2007 con la L.I.L.T svolgendo campagne di informazione sul
tabagismo nelle scuole superiori fiorentine.
2006-2007 con la L.I.L.T co-conducendo corsi di gruppo di
disassuefazione da fumo.
2005-2006 con l’A.I.E.D svolgendo in equipe interventi di
educazione alla salute e al benessere (educazione sessuale) nelle
scuole superiori fiorentine.

CURRICULUM
FORMATIVO

Luglio 2000

Diploma di Maturità Classica presso Liceo Machiavelli

06/12/2004

Laurea triennale in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università degli
Studi di Firenze

Gennaio

Specializzazione di II livello in consulenza sessuologica presso l’IRF, Istituto
Ricerca e Formazione, con la Dott.ssa Roberta Giommi

2005

11/07/2006

Da Gennaio 2008

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica presso l’Università Degli Studi di
Firenze
La tesi di laurea - in Test Psicologici, Relatore Prof. Marco Giannini – ha il
titolo di “The Barrier Inventory – uno strumento per la misurazione del
costrutto Barriera-Penetrazione” ed ha lo scopo di validare questo test
psicologico che indaga la percezione dei confini corporei.
Iscrizione al corso quadriennale per il conseguimento dell’abilitazione alla
psicoterapia presso la S.I.P.T. (Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica),
Firenze.

17/05/2008
Conseguita abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo. Iscrizione
all’Ordine degli Psicologi della Toscana (n. 4989).

CURRICULUM
PROFESSIONALE

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
Competenze tecniche

ITALIANO
INGLESE
Ottima conoscenza dell’uso del pc, in particolare dei programmi Word,
Excel, Power Point.
Buona conoscenza dell’ambiente Internet.
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Esperta in tecniche di meditazione e rilassamento.
Buona esperienza in somministrazione e lettura di testi psicologici.
Attrice amatoriale di teatro.
Amante della lettura e dei libri, del cinema, della arti nel vario genere e
della cultura.
.
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