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CURRICULUM VITÆ
di
Antonella Notaro

DATI ANAGRAFICI
Luogo e data di nascita
Residenza
Telefono
Stato civile

:
:
:
:

Firenze, 04.05.1970
Via Giovanni Bertini, 18 - 59100 Prato
Cell: 3284714094 - 0574575097
Coniugata

STUDI EFFETTUATI
Diplomata presso il Liceo Ginnasio "F. Cicognini" di Prato nell'anno scolastico 1988-89 con la
votazione di 50/60.
Laureata in Psicologia (indirizzo di Psicologia clinica e di comunità) presso l'Università degli
Studi di Padova nel giugno 1996 con la votazione di 107/110, discutendo una tesi clinica dal
titolo: "L'espressione della femminilità nei trans: uno studio qualitativo" (Relatore: Prof.
Alessandro Salvini).

FORMAZIONE POST- LAUREAM
15.09.1996 - 14.09.1997: tirocinio annuale post-lauream per sostenere l'esame di Stato di
psicologo. 1° semestre: tirocinio in Psicologia clinica, 2° semestre: tirocinio in Psicologia dell'età
evolutiva, entrambi svolti presso la U.O. di Psicologia dell'USL di Prato, Via Torino 5, con il
tutorato della Dott.ssa Carla Cocci. In tale contesto ho avuto l'opportunità di approfondire aspetti
teorici ed applicativi della Psicologia clinica ed evolutiva e di partecipare ad attività di
prevenzione primaria e secondaria nelle scuole medie superiori.
07.03.1997 - 04.04.1997: corso di Educazione all'Ascolto (corso base di 6 incontri), Società
dell'Ascolto di Prato.
08.10.1997 - 04.03.1998: corso di Educazione all'Ascolto (19 incontri complessivi), obiettivo del
corso è quello di insegnare le regole ed i metodi per costruire un gruppo di ascolto e sostegno
reciproco.
Novembre 1997 - Febbraio 1998: abilitazione all'esercizio della professione di psicologo presso
l'Università degli Studi di Padova.
20.04.1998 - 18.05.1998: corso per tutor (100 ore complessive) presso la F.I.L., Formazione
Innovazione Lavoro di Prato.
06.09.1998 - 08.09.1998: corso intensivo per insegnanti (24 ore complessive) presso la Scuola di
Psicoterapia comparata, Firenze.

09.09.1998: iscrizione all'Ordine degli Psicologi della Toscana con il numero 2493.
12.03.1999 – 23.04.1999: corso di Educazione all’Ascolto (6 incontri), Società dell’Ascolto di
Prato.
17.04.1999: giornata di formazione per operatori di gruppi di auto-aiuto sui problemi alimentari.
07.05.1999 – 08.05.1999: “Sovrappeso e disordine alimentare”- Seminario di perfezionamento
per operatori ed helper – Trento.
Partecipazione al “Corso di Formazione per Conduttori di Gruppi e Consulenti della Società
dell'Ascolto”. Primo segmento: ottobre - dicembre 1998; secondo segmento: marzo - maggio
1999.
14.09.1999 – 02.11.1999: corso di 50 ore sulle “Tecniche di auto-aiuto per donne maltrattate”,
presso la F.I.L., Formazione Innovazione Lavoro, organizzato dalla Società dell’Ascolto di Prato.
16.09.1999 – 20.09.1999: corso intensivo di formazione (24 ore complesssive) per orientatori
scolastici: 1° fase del progetto “Drop in”- Progetto di formazione integrata (scuola - formazione
professionale) per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, elaborato dall’IRRSAE Toscana, dalla
Provincia di Prato (F.I.L. Spa) e di Pisa.
30.10.1999 – 20.11.1999: corso intensivo di formazione (18 ore complessive) per orientatori
scolastici – progetto “Aiutare a studiare”, organizzato dal CGD – Comitato Genitori Democratici
di Prato – ONLUS.
20.11.1999 – 12.12.1999: corso di formazione “Aumentare la competenza alla comunicazione e
all’ascolto. Partecipare alla costituzione di gruppi di ascolto e di auto - aiuto” – CESVOT
(Centro Servizi volontariato Toscana ) in collaborazione con la Società dell’Ascolto di Prato.
27.01.2001-17.02.2001: corso di Formazione/Aggiornamento (tot. 10 ore) “Abuso infantile e
figure professionali: obblighi e modalità di intervento”, promosso dall’associazione P.A.M.A.T
(Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana) di Prato.
Aprile 2001: corso di formazione sulle tecniche di comunicazione, finalizzato all’apertura di una
linea telefonica sui problemi alimentari tenuto dal dott. Eugenio Giommi, psicologopsicoterapeuta.
Dicembre 1998 – Dicembre 2002: corso di Formazione in Terapia Sistemico - Relazionale della
durata di 4 anni presso il Centro di Studi e di Applicazione della Psicologia Relazionale, scuola
di Specializzazione riconosciuta dal M.U.R.S.T (D.M. 29.09.94 - G.U. 246 del 20.10.94).
16.03.02 – 10.02.03: corso di Formazione sulla Consulenza Tecnica e la Perizia Psicologica (tot.
80 ore), presso l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze, riconosciuto dal M.U.R.S.T. il 05/11/94
– D.M. 20/03/98 – G.U. n. 92 del 21/04/98.
31 Marzo 2003: iscrizione all’Albo dei Periti – Giudice Civile, con il n° 1116
iscrizione all’Albo dei Periti – Giudice Penale, con il n° 283

Giugno 2003: conclusione dei 4 anni di tirocinio per la Scuola di specializzazione (400 ore
complessive) presso U.O. Psichiatria 1° - Tutor: Dr. M. Sarchielli.
07.04.03 – 07.07.03: gruppo di Supervisioni Cliniche, organizzato e tenuto presso il Centro Studi
e Applicazione della Psicologia Relazionale, Scuola di Specializzazione riconosciuta dal
M.U.R.S.T. (D.M. 29/09/94 – G.U. 246 del 20/10/94 – D.M. 25/05/01 – G.U. 160 del 12/07/01).
Settembre 2003: workshop del prof. Camillo Loriedo sul tema anoressia e bulimia. Le relazioni
familiari e gli interventi terapeutici – Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale – Siena.
16.02.04 – 17.05.04: gruppo di Supervisioni Cliniche, organizzato e tenuto presso il Centro Studi
e Applicazione della Psicologia Relazionale, Scuola di Specializzazione riconosciuta dal
M.U.R.S.T. (D.M. 29/09/94 – G.U. 246 del 20/10/94 – D.M. 25/05/01 – G.U. 160 del 12/07/01).
10.06.04 – 12.06.04: “corso intensivo di formazione sull’approccio trigenerazionale in
psicoterapia”; organizzato dallo Studio di Psicoterapia e Consulenza Psicologica Percorsi –
Ancona (condotto dal Dott. A. Canevaro).
08.07.2005 – 09.07.2005: corso sulle “Modalità di intervento relazionale con sistemi terapeutici
diversi: coppie, bambini, individui, famiglie” (dalle 8,30 alle 19,30), organizzato da C.S.A.P.R.
(Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale), V.le Vittorio Veneto, 78 – Prato.
09.11.2005 – 13.11.2005: 2° Convegno Europeo di Terapia Breve Strategica e Sistemica – I
Modelli della Terapia Breve, organizzato dal Centro di Terapia Strategica – Arezzo.
06.02.2006 – 08.05.2006: gruppo di Supervisioni Cliniche, organizzato e tenuto presso il Centro
Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale, Scuola di Specializzazione riconosciuta dal
M.U.R.S.T. (D.M. 29/09/94 – G.U. 246 del 20/10/94 – D.M. 25/05/01 – G.U. 160 del 12/07/01).
25.09.2006 – 04.12.2006: gruppo di Supervisioni Cliniche, organizzato e tenuto presso il Centro
Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale, Scuola di Specializzazione riconosciuta dal
M.U.R.S.T. (D.M. 29/09/94 – G.U. 246 del 20/10/94 – D.M. 25/05/01 – G.U. 160 del 12/07/01).
22.01.2007 – 26.03.2007: gruppo di Supervisioni Cliniche, organizzato e tenuto presso il Centro
Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale, Scuola di Specializzazione riconosciuta dal
M.U.R.S.T. (D.M. 29/09/94 – G.U. 246 del 20/10/94 – D.M. 25/05/01 – G.U. 160 del 12/07/01).

CONOSCENZE
Lingua straniera: inglese scritto e parlato.
Conoscenze informatiche: buona conoscenza del sistema operativo Windows 98, ME e di
programmi applicativi quali Microsoft Word ed Excel.

ESPERIENZE LAVORATIVE
27.06.98 - 03.07.98: svolta attività di tutoraggio presso la F.I.L. di Prato.
05.10.98 - 13.11.98: svolta attività di tutoraggio in un corso di orientamento per ragazzi dai 13 ai
16 anni, presso la F.I.L. di Prato.
17.10.98: insegnamento di Psicologia generale nell'ambito di corsi di preparazione alla prima
prova scritta dell'esame di Stato per psicologo.
13.04.1999 – 01.06.1999: svolta attività di tutoraggio in un corso per apprendisti tessili –
artigiani, presso l’Istituto Gramsci di Prato, organizzato dall’Agenzia di Formazione F.I.L. di
Prato in collaborazione con la CONFARTIGIANATO.
22.09.1999 – 20.10.1999: 2° fase del progetto “Drop in”- progetto di formazione integrata per
l’assolvimento dell’obbligo scolastico – Ruolo di Orientatrice Scolastica: somministrazione
questionari allievi 1° classi superiori, colloqui con famiglie e ragazzi e presentazione risultati nei
consigli di classe.
20.11.1999 – 12.12.1999: svolta attività di docenza, come coordinatrice di gruppi di lavoro, nel
corso di formazione “Aumentare la competenza alla comunicazione e all’ascolto. Partecipare alla
costituzione di gruppi di ascolto e di auto - aiuto” – CESVOT – Società dell’Ascolto di Prato.
14.12.1999 – 21.03.2000: attività di tutoraggio nella 2° fase del corso per apprendisti tessili –
artigiani, presso la F.I.L. (Formazione Innovazione Lavoro) di Prato, organizzato dall’Agenzia di
Formazione F.I.L. di Prato in collaborazione con la CONFARTIGIANATO.
21.10.2000 – 14.01.2001: relatrice e docente, in qualità di coordinatrice e conduttrice di gruppi di
lavoro, nel corso di formazione “Sviluppare le capacità di comunicazione e di ascolto. Partecipare
alla creazione di gruppi di auto aiuto” – CESVOT – Società dell’Ascolto di Prato.
Marzo 1999 – Luglio 2001: P.E.I.: Piani Educativi Individualizzati – Servizio specialistico:
sostegno psicologico ed educativo – Cooperativa “Pane e rose”, Viale Vittorio Veneto, 80 –
Prato.
25/02/02 – 31/03/02: docenza nell’ambito delle attività del progetto “Competenze per
l’inclusione sociale e lavorativa”, modulo: “Competenze trasversali”, per un totale di 14 ore,
presso l’Ente “Camposampiero” – Settore Formazione – Pistoia.
Docenze nell’ambito di un corso per Counselor (temi: “abuso” e “lutto”) tenuto dal Dr. Eugenio
Giommi, psicologo – psicoterapeuta.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Partecipazione alla realizzazione di un progetto di ricerca, che la Sezione di Psicologia della
Salute del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze ha svolto in
collaborazione con il Gruppo Interdisciplinare Infanzia ed Adolescenza dell'USL 4, riguardante il
"Disagio psichico adolescenziale" nella provincia di Prato.

Partecipazione e conduzione di un gruppo di ascolto aperto (auto – aiuto), organizzato e
coordinato dalla Società dell’Ascolto di Prato.
Partecipazione e conduzione di un gruppo di auto – aiuto per adulti sui problemi alimentari,
organizzato dalla Società dell’Ascolto di Prato
04.10.2000 – 07.10.2000: relatrice presso il VI Congresso Internazionale S.I.P.P.R. “Processi di
trasformazione e Cambiamento nelle Terapie Sistemico - Relazionali”, organizzato dalla Società
Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale presso l’Università degli Studi di Milano –
Bicocca (presentazione di una ricerca con relativo poster, elaborata dal gruppo training del II anno
della Scuola di Specializzazione Sistemico – Relazionale di Prato, sul tema della “terapia come
forma narrativa”).
Linea telefonica sui problemi alimentari, organizzata dalla Società dell’Ascolto onlus in
collaborazione con la Pubblica Assistenza “L’Avvenire” di Prato.

IMPEGNI ATTUALI
Ottobre 2001: Prestazioni professionali relative a consulenze psicologiche presso il Centro di
Diagnosi e Cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare di Via Modigliani, Prato
(Responsabile: Laura Santi - Direttore Sanitario: Dr. Iorio Melani).
Novembre 2001: Attività privata presso il proprio studio di Viale della Repubblica, 138 – Prato.
Gennaio 2004: Consulenze di parte e di ufficio presso il Tribunale di Prato.

PROGETTI
Master in criminologia.
Creazione di gruppi di sostegno psicologico sui disturbi alimentari, sul lutto e sulla separazione.

In fede
Dott.ssa Antonella Notaro
Psicologa - Psicoterapeuta

