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CURRICULUM FORMATIVO
• 16/02/1999

Laurea in Psicologia (indirizzo Psicologia dello sviluppo e dell’educazione) conseguita
presso l’Università degli Studi di Firenze con la votazione di 106/110 (Vecchio
Ordinamento).

• 16/09/2000

Iscrizione nella Sezione A dell’albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana al
numero di iscrizione 2788, con il titolo professionale di Psicologo.

• 25/10/2005

Diploma di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale
conseguito presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma (Scuola di
formazione riconosciuta con DM del 29/09/1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 246
del 20/10/94) in data 25/10/2005 a seguito di corso della durata di 4 anni presso la sede
di Prato, Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale (Scuola di
formazione riconosciuta con DM del 29/09/1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 246
del 20/10/94 e DM 25/05/01 pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12/07/01).

• 2007

“Consulenza in sessuologia di I livello”, conseguito presso Istituto Ricerca e
Formazione S.r.l. Istituto Internazionale di Sessuologia®, Via Alamanni n. 23 - Firenze
il 15/10/2007, della durata di 100 ore.

• 2008

“Consulenza in sessuologia di II livello”, conseguito presso Istituto Ricerca e
Formazione S.r.l. Istituto Internazionale di Sessuologia®, Via Alamanni n. 23 - Firenze
il 15/06/2008, della durata di 100 ore.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
Dal 1 ottobre 2001

Psicologa-psicoterapeuta libero professionista presso Studi privati.

Dal 2009

-

Incarichi di Psicologo-Psicoterapeuta - sostituzione specialista ambulatoriale nella
branca psicoterapia presso UFSMIA Distretto socio sanitario “Roberto Giovannini” A.USL
4 Prato.
Mansioni svolte: sostegno alla genitorialità; somministrazione test (valutazione
cognitiva, emotivo-comportamentale) in età infantile; disturbi dell’apprendimento; colloqui
individuali e familiari per problematiche scolastiche e dell’età infantile-adolescenziale.
Contratto a convenzione specialisti ambulatoriali.
Interventi di sensibilizzazione sulla genitorialità – asilo nido Baby Park Montemurlo Prato

Da Nov 2011

Dal 2007 al 2014

Incarico di psicologo presso reparto di Terapia Intensiva Neonatale – U.O. Pediatria I –
A.USL n. 4 Prato - la nell’ambito del progetto N.A.S.C.O Nascita e Allattamento:
Sviluppo di Competenze Operative (capofila progetto: Cooperativa. Soc. “Pane & Rose”,
Viale Vittorio Veneto, 9 - Prato ). Mansioni svolte: sostegno psicologico ai genitori e allo
staff medico-infermieristico reparto di Terapia Intensiva Neonatale Ospedale Misericordia
e Dolce A.USL n. 4 Prato; gestione invio di mamme che necessitano di assistenza postnatale alle operatrici “Assistenti familiari” (progetto “Doula”: home visiting).

• Da 1 sett 2007 al 31 dic 2013

Gruppi di supervisione clinica ai medici e agli infermieri, presso il reparto di Terapia
Intensiva Neonatale – U.O. Pediatria I – A.USL n. 4 Prato
Attività di supervisione clinica di gruppo alle operatrici “Assistenti familiari” (“Doula”),
nell’ambito del progetto N.A.S.C.O Nascita e Allattamento: Sviluppo di Competenze
Operative - presso la Cooperativa. Soc. “Pane & Rose” di Prato (Viale Vittorio Veneto, 9
– Prato).

• Da 1 sett 2007 al 31 dic 2013

Dal 1 sett al 31 dic 2002

-

Da gen 2002 a giu 2002

Da gen 2002 a giu 2002
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Incarico di Psicologa dell’orientamento scolastico e lavorativo e della formazione presso
l’istituto I.P.S.S.C.T.P. Francesco Datini di Prato, per conto di F.I.L. Formazione
Innovazione Lavoro S.p.A di Prato, nell’ambito del progetto “Drop-in – Formazione
Integrata per l’assolvimento dell’obbligo scolastico” Prima fase: matricola n.
PO20010312 – Seconda fase: matricola PO20010341.
Mansioni svolte: docenza a singoli ed in piccoli gruppi, somministrazione questionari e
test, tutoraggio. Contratto libero-professionale a progetto
Laboratorio “Immagine corporea e DCA” presso le scuole medie Sem Benelli, Mazzei, S.
Niccolò, C. Malaparte, B. Bricchi, nell’ambito del progetto P.I.A. Intelligenza emotiva e
comunicazione, progetto della Società dell’Ascolto Onlus sulla competenza emotiva e la
comunicazione per le classi della scuola dell’obbligo e aggiornamento degli insegnanti,
su commissione della Società dell’Ascolto Onlus di Prato (Totale ore 20). Contratto
libero-professionale a progetto.
Laboratorio di lettura animata: “Le emozioni nelle favole” per ragazzi del primo e
secondo ciclo delle scuole elementari del 4° circolo didattico di Prato (scuole: I. Calvino,
Meucci, Puccini), nell’ambito del progetto P.I.A. Intelligenza emotiva e comunicazione,
su commissione della Società dell’Ascolto Onlus di Prato (Totale 40 ore). Contratto
libero-professionale a progetto.
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Da gen 2002 a giu 2002

Laboratorio di lettura animata per il primo e secondo ciclo della scuola elementare paritaria
“Don Bosco” di Prato, nell’ambito del progetto “Pinocchio…occhio….io”, Intelligenza
emotiva e comunicazione progetto della Società dell’Ascolto Onlus di Prato (Totale 35
ore). Contratto libero-professionale a progetto.
Docenza in ambito psicologico

• Dal 24 nov 2009 – al 12 gen 2010

Docenza lezioni di Psicologia relazionale nel corso “Formazione obbligatoria per operare
nell’ambito dell’assistenza familiare (home visiting)”, progetto C.OM.P.E.T.E.N.C.E. –
matricola PO20090050- corso 24, presso la Cooperativa. Soc. “Pane & Rose” di Prato
(modulo: 15 ore).

Dal 2003 al 2010

Incarico di docenza lezioni di Psicologia e Comunicazione nel Corso triennale di
formazione per Counselor Biosistemico - Centro Formazione Counseling e Mediazione
Familiare – Viale Vittorio Veneto, 80 – 59100 Prato.
Convegni in qualità di relatore

• 6 maggio 2011

• 16 aprile 2010

• 12 dicembre 2009

Bologna – Video session “La nascita prematura e l’intervento di Home visiting:
presentazione del video “Insieme alle famiglie” European Congress on Psychopathology in
Childhood and Adolescence, organizzato da AEPEA.
Napoli – “Lo psicologo in T.I.N.: perché, per chi”, organizzato dalla Società Italiana di
Neonatologia, Ospedale Monaldi di Napoli.
Prato - “Il lavoro della Doula nella realtà pratese” nel convegno “Sostegno domiciliare alla
maternità: esperienze a confronto”, organizzato da U.F. Formazione, Educazione e
Promozione della salute, dell’Azienda USL 4 Prato (2 ECM).
Pubblicazioni

• 2003

G. Manfrida, et al. (2003). L’amministratore di condominio, operatore relazionale
misconosciuto in un contesto (apparentemente?) non terapeutico. Ecologia della mente,
vol. 25 (2).
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