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CURRICULUM FORMATIVO
2009

Specializzazione in Psicoterapia presso la Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze con voto 70/70

2004

Laurea quinquennale in Psicologia con indirizzo Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
conseguita presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze con voto 110 e
Lode

CURRICULUM SCIENTIFICO
Novembre 2009 – Maggio 2010

Luglio 2009

Giugno 2009
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Docente nel Laboratorio della Comunicazione per i corsi di Laurea in Infermieristica (1° anno, 2°
anno, 3° anno) e per il corso di Laurea in Ostetricia (1° anno, 2° anno, 3° anno) presso la sede
distaccata di Empoli dell’Università degli Studi di Firenze.

Docente nel Master di 1° livello in Infermieristica in Terapia Intensiva organizzato dall’Agenzia
per la Formazione dell’AUSL 11 di Empoli e dall’Università degli Studi di Firenze rivolto ad
infermieri professionali e pediatrici nell’insegnamento di “Psicologia clinica: gestione del vissuto
emotivo nelle situazioni critiche, prevenzione di stress e burn-out post traumatico ”.
Docente nel Master di 1° livello in Infermieristica in Area Chirurgica e Anestesia organizzato
dall’Agenzia per la Formazione dell’AUSL 11 di Empoli e dall’Università degli Studi di Firenze
rivolto ad infermieri professionali e pediatrici nell’insegnamento di “Psicologia clinica: processi
psicopatologici e comunicativi in fase perioperatoria”.

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" .

Marzo – Giugno 2009

Ottobre 2008 – Marzo 2009

Docente per il personale socio-sanitario ed ausiliario dei Centri Diurni dell’ AUSL 11 di Empoli
nel corso “La comunicazione e la relazione d’aiuto con utenti disabili gravi”.
Docente nel Laboratorio della Comunicazione per i corsi di Laurea in Infermieristica (1° anno, 2°
anno, 3° anno) e per il corso di Laurea in Ostetricia (1° anno, 2° anno) presso la sede
distaccata di Empoli dell’Università degli Studi di Firenze.

Ottobre – Dicembre 2008

Docente per il personale socio-sanitario ed ausiliario dei Centri Diurni dell’ AUSL 11 di Empoli
nel corso “Comunicazione efficace e ruolo dell’OSS all’interno del gruppo di lavoro”.

Maggio 2008 – Aprile 2009

Docente per personale infermieristico nel corso regionale “Il Sistema Triage in Pronto Soccorso
-modulo di base ” e per il personale medico e infermieristico nel corso “Il Sistema Triage in
Pronto Soccorso -modulo retraining” per l’Agenzia per la formazione dell’AUSL 11 di Empoli.

Dicembre 2007

Docente per personale socio sanitario nel corso “Tecniche di colloquio con la famiglia dell’utente
disabile” per l’Agenzia per la formazione dell’AUSL 11 di Empoli.

Aprile- Ottobre 2007

Conduzione di riunioni permanenti di aggiornamento professionale per il personale della RSA
“Selene Menichetti” (personale ausiliario, OSS, infermieri, infermiere coordinatore, assistente
sociale, fisioterapista) per l’Agenzia per la Formazione dell’AUSL 11 di Empoli.

Marzo 2007

Docente, nel Master di 1° Livello in “Infermieristica in Assistenza territoriale e Sanità Pubblica”
istituito dall’Agenzia per la Formazione dell’AUSL 11 di Empoli e dall’Università degli Studi di
Firenze e rivolto ad infermieri professionali e ostetriche nell’insegnamento di “Sociologia dei
processi culturali e comunicativi”.

Febbraio 2007

Docente nel corso di formazione per educatori professionali e accompagnatori scolastici per le
scuole materne ed elementari svoltosi presso l’Associazione Medicea ONLUS di Cerreto Guidi
e tramite progetto formativo finanziato dal Cesvot.

Ottobre 2006

Docente nel corso di formazione “ Progetti assistenziali individualizzati in RSA (i processi
comunicativi)” per il personale della RSA “Selene Menichetti” (personale ausiliario, OSS,
infermieri, infermiere coordinatore, assistente sociale, fisioterapista) per l’Agenzia per la
Formazione dell’AUSL 11 di Empoli.

Maggio – Dicembre 2006

Conduzione di riunioni permanenti di aggiornamento professionale per gli infermieri dei reparti di
UTIC e Ortopedia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli per l’Agenzia per la Formazione
dell’AUSL 11 di Empoli.

Marzo 2006

Docente nel corso di formazione per educatori professionali e volontari in ambito sociale svoltosi
presso l’Associazione Medicea ONLUS di Cerreto Guidi e tramite progetto formativo finanziato
dal Cesvot.

Gennaio – Marzo 2005
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Ricerca sul rilevamento del disagio scolastico e socio-culturale presso la scuola elementare
Carducci di Fucecchio e la scuola elementare di San Pierino in qualità di psicologo e in
collaborazione con la Dr.ssa Simona Maffei dirigente psicologo dell’AUSL 11 di Empoli.

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
da Ottobre 2009

Ottobre 2008 – Giugno 2009

Marzo 2004 – Dicembre 2009

Attività libero professionale in qualità di psicologo psicoterapeuta presso il Poliambulatorio
dell’Arciconfraternita Misericordia di Santa Croce sull’Arno (PI), Via Ciabattini 4
Conduzione, in qualità di psicologo libero professionista, di riunioni mensili di supervisione per
educatori e accompagnatori nei servizi scolastici ed extrascolastici per la cooperativa sociale
Eskimo di Cerreto Guidi. La supervisione è finalizzata a coadiuvare il lavoro degli operatori
nell’assistenza ai minori con disabilità fisica o psichica
Attività di consulenza psicologica e sostegno psicologico presso il reparto di Ginecologia e
Ostetricia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli in qualità di psicologo tirocinante post-lauream
e successivamente di psicologo specializzando. L’attività è svolta all’interno di un servizio
ambulatoriale gestito dall’U.O.C. di Psicologia dell’AUSL 11 di Empoli e dedicato alla donna in
gravidanza e in particolar modo alle donne che affrontano gravidanze con problematiche
cliniche o patologie fetali.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
Da Ottobre 2006

Ottobre 2006 - Dicembre 2009

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Psicoterapia individuale di tipo lacaniano e supervisione individuale dell’ attività clinica e
psicoterapeutica con l’analista didatta Dr. Mario Ajazzi Mancini.
Supervisione di gruppo sulla formazione, sull’attività clinica e la psicoterapia condotta
dal Direttore della scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica Prof. Giovanni Guerra.

C.F: LZZVNT79C55G843P
Partita Iva: 01779600509
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