Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono (fisso e cellulare)

Monica Cerruti
Via R. Bardazzi 46, 50127, Firenze (FI).
380/5283525
www.monicacerruti.it

Sito web
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

momonika@inwind.it
italiana
18/12/77

ESPERIENZE PROFESSIONALIi
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/13- 30/06/14
ASL 10
Collaborazione
Facilitazione gruppo d’incontro persone con disturbi d’ansia – depressivo.
Servizio ambulatoriale psicologico salute mentale distretto di Sesto Fiorentino

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/12/12- presente
Libera professione
Psicologa, psicoterapeuta
Percorsi di psicoterapia e sostegno individuali, gruppo

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/08/09 - 01/12/12
ASL 10
Tirocinante specializzanda in psicoterapia
Servizio ambulatoriale psicologico salute mentale distretto di Sesto Fiorentino

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25/06/07- 31/08/14
Cooperativa sociale Arca
Educatrice- coordinatrice
Educatrice- coordinatrice personale presso strutture per minori, tossicodipendenti, psichiatrici,
anziani, disabili.
Educatrice Nido.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/03/07- 04/04/07
Scuola dell'infanzia “Faad Di Bruno” e “Prez.mo Sangue”
Insegnante supplente scuola dell'infanzia
insegnamento

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/03/2006- 02/02/2007
Scuola elementare “San Giuseppe”
Insegnante supplente scuola elementare
Insegnamento e doposcuola

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/07/2005-31/07/2006
Centri estivi cooperativa Acchiappastelle - Quartiere 1
Educatrice età dell'infanzia
educatrice

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2005/2006
Associazione scientifica Palium e ospedale Meyer
Volontaria onco-emologia pediatrica
Psicologa, educatrice

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/03/2005-14/09/2005
Caritas Firenze
Tirocinante psicologa
Tirocinio psicologico malati HIV

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/09/2004- 14/03/2005
Ospedale di Careggi
Tirocinante psicologa
Assesment psicologico, sostegno, tutoraggio

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003-2006
Ospedale di Careggi
Volontaria psicologa
Assesment psicologico

PUBBLICAZIONIii
• Data e luogo di edizione
• Titolo
• Altre indicazioni bibliografiche

APRILE-GIUGNO 2006, FIRENZE
Il Rilievo di sindromi da costrittività organizzativa (mobbing) e il disogio psicosomatico nella
pratica di un ambulatorio di consultazione.
Medicina psicosomatica,volume 51,suppl.1 al n.2

• Data e luogo di edizione
• Titolo
• Altre indicazioni bibliografiche

APRILE-GIUGNO 2006, FIRENZE
La sindrome del “falso mobbing”: discussione su un caso clinico.
Medicina psicosomatica,volume 51,suppl.1 al n.2

• Data e luogo di edizione
• Titolo
• Altre indicazioni bibliografiche

APRILE-GIUGNO 2006, FIRENZE
Il “Delirium” nella richiesta di consultazione psichiatrica: caratteristiche della domanda di un
dipartimento di medicina interna.
Medicina psicosomatica,volume 51,suppl.1 al n.2

• Data e luogo di edizione
• Titolo
• Altre indicazioni bibliografiche

MARZO 2005, FIRENZE
Diagnosi in psicooncologia: un'esperienza psicosintetica in ospedale.
Rivista di psicosintesi terapeutica,anno VI numero 11, Ed. SIPT.

• Data e luogo di edizione
• Titolo
• Altre indicazioni bibliografiche

MAGGIO 2004, SIENA.
Aspetti psicosociali della stomatopirosi.
Atti del I convegno Nazionale del gruppo di ricerca in psicosomatica.

CONGRESSI
• Data e luogo di edizione
• Titolo
• Altre indicazioni bibliografiche

MAGGIO 2004, SIENA.
Aspetti psicosociali della stomatopirosi.
intervento “Convegno Nazionale del gruppo di ricerca in psicosomatica”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONEiii
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo conseguito
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo conseguito

12/12/12
Specializzazione in psicoterapia Istituto Centrato sul cliente
Diploma di specializzazione in psicoterapia centrata sul cliente e iscrizione all’albo sez.
psicoterapeuti.
27/03/09
Master II livello Coordinamento di nido e servizi all'infanzia presso la facoltà di scienze
della formazione Università degli studi di Firenze
Diploma di master II livello con voto di 110/110

• Date (da – a)
•Titolo conseguito
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo conseguito

06/03/06
Abilitazione della professione di psicologo sez.a e iscrizione all'albo
1997-2004
Facoltà di psicologia Università degli Studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo conseguito
• Votazione

1992/1997
Liceo socio-psico-pedagogico S.Pertini, Genova

Laurea in psicologia dell'educazione e dell'età evolutiva con voto di 100/110

Diploma di maturità
52/60

MADRELINGUA

italiano

ALTRA LINGUAiv
Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALIv

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVEvi

CAPACITÀ E COMPETENZE

inglese
Buona
Buona
Buona
Buone capacità empatiche e di lavoro in equipe, imparate nel lavoro di questi ultimi tre anni con
gruppi diversi più numerosi e a volte molto disomogenei, cercando quindi di attuare strategie di
empowerment imparate durante il master e nell'attuale corso di specializzazione.
Buone capacità di progettazione, pianificazione e attuazione di obiettivi, acquisite negli anni di
università cercando metodologie di studio ed apprendimento efficaci.

Buone Conoscenze di microsoft,pacchetto office, internet, gestione della posta.

TECNICHE vii

Firenze, 20/10/2014
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.
Monica Cerruti

