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Informazioni personali  

Nome e Cognome ERIKA BELVISO 

Codice fiscale BLVRKE78L61F402U 

Indirizzo(i) Via Cialdini, 37 – 53024 -  Montalcino  (Siena), Italia 

Telefono(i)  Cellulare: 347.6180227 

Fax  

E-mail erika.belviso@hotmail.com   erika.belviso@psypec.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 21/07/1978 

 
 
 

Qualifiche professionali Psicologa, Psicoterapeuta Familiare e Relazionale 

Mediatore Familiare Sistemico  

Formazione in Consulenza Tecnica e Perizia Psicologica 

Operatore Rete Dafne Toscana 

Operatore di spazio neutro 

Insegnante Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Istruttore Nuoto 1° e 2° livello FIN 

 
 

Esperienza professionale  

 

Date Da maggio 2019 ad aprile 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Professionale come Psicoterapeuta per il PROGETTO S.P.I.A. Codice progetto: 
235774 P.O.R. FSE 2014-2020 Asse B “Inclusione Sociale e lotta alla Povertà 
 

Principali attività e responsabilità   - sostegno psicologico per i detenuti di vari Istituti Penitenziari della regione Toscana 
  - conduzione di gruppi tematici con i detenuti  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il telaio delle Idee APS, V.le Centofiori, 40 – 50056 Montelupo F.no (FI) 
 

 
 

Date Da maggio 2019 ad aprile 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Professionale come Psicoterapeuta per il PROGETTO SOCIAL Codice progetto: 
235781 P.O.R. FSE 2014-2020 Asse B “Inclusione Sociale e lotta alla Povertà” 
 

Principali attività e responsabilità   - sostegno psicologico per i soggetti che beneficiano dell’istituto della Messa alla Prova 
  - conduzione di gruppi tematici rispetto alla gestione degli impulsi  
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Il telaio delle Idee APS, V.le Centofiori, 40 – 50056 Montelupo F.no (FI) 
 

 

Date Da gennaio 2020 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Professionale come Psicologa e  Psicoterapeuta  

Principali attività e responsabilità Interventi rivolti al sostegno psicologico delle vittime di reato  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Associazione Aleteia – Studi e Ricerche Giustizia Riparativa. Viale Volta n.86 – 50131 Firenze 

 

 
 
 

Date 

 
 
 

Dal 2016 ad oggi 
 

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione come Psicologa e Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità   - Psicoterapia individuale, di coppia e familiare 
  - Consulenza psicologica individuale, di coppia e familiare 
  - Osservazione sulla genitorialità; 
  - Sostegno alle capacità genitoriali. 
  - Mediazione Familiare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Pubblica Assistenza Gruppo Donatori di Sangue, p.zza Gramsci 5, Buonconvento (Siena) 
Studio Clinico, via della Repubblica 146, Poggibonsi Siena 
 

 
 

 

Date Da aprile 2018 a 15 a gennaio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Professionale come Psicologo esperto in Incontro Protetti 

Principali attività e responsabilità   - realizzazione di Incontri Protetti e facilitati nell’ambito delle prestazioni socio assistenziali ed 
educative a favore di minori assistiti dal Comune di Firenze; 
  - elaborazione e redazione di specifiche relazioni in occasione di ciascun incontro protetto realizzato; 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto degli Innocenti di Firenze, P.zza S.S. Annunziata, 12, Firenze 
 

 

Date Da ottobre 2013 a dicembre 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Partecipazione come psicologo libero professionista al progetto “Centro Tutela Minori” 
(C.T.M.) 

Principali attività e responsabilità   - Spazio neutro; 
  - incontri protetti; 
  - Osservazione sulla genitorialità; 
  - Sostegno alle capacità genitoriali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione “La Crisalide” e Istituto di Terapia Familiare di Siena, via delle Termini 6, Siena. 
 
 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Da novembre 2017 ad oggi 

Docenza nel corso di formazione professionale per “Addetto all’assistenza di base” 

Docenza per i moduli di:  

- Psicologia 

- Tecniche di Animazione 

- Accompagnamento di gruppo 

Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti, via S. Pertini 2, Loc. Montarioso, Monteriggioni (SI) 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

Principali attività e responsabilità 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Da gennaio 2018  ad oggi 

Docenza di comunicazione interpersonale nel corso di preformazione per inserimento lavorativo 

 

Docenza per mantenimento e potenziamento delle competenze di base e trasversali. Orientamento per 

definire il percorso di orientamento più idoneo. 

 

Agenzia Formativa Nuovi Orizzonti, via S. Pertini 2, Loc. Montarioso, Monteriggioni (SI) 

  

  

  

  

Date Dal 2014 – 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Libera professione come Psicologa  

Principali attività e responsabilità   - Consulenza psicologica individuale, di coppia e familiare 
  - Osservazione sulla genitorialità; 
  - Sostegno alle capacità genitoriali.  
  - Mediazione Familiare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Pubblica Assistenza Gruppo Donatori di Sangue, p.zza Gramsci 5, Buonconvento 
(Siena) 
Studio Clinico, via della Repubblica 146, Poggibonsi Siena 

 
 

Date Anno scolastico 2016 - 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Incontri mirati con genitori e insegnanti in una scuola primaria 

Principali attività e responsabilità Conduzione di incontri con genitori e insegnanti di temi specifici: alimentazione, sonno, educazione e 
difficoltà relazionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Omnicomprensivo Insieme di Montalcino, scuola primaria di Buonconvento (SI) 

Tipo di attività o settore Conduzione di gruppi  
 
 
 
 

Date Da ottobre 2012 a maggio 2016 (per un totale di circa 600 ore) 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio della Scuola di specializzazione in Psicoterapia familiare e relazionale (ITFS) 

Principali attività e responsabilità   - Partecipazione alle riunioni di equipe dei Servizi; 
  - Osservazione colloqui psicologici; 
  - Partecipazione al Consultorio Adolescenti con supervisione 
  - Svolgimento di Psicoterapie con supervisione dei casi  
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consultorio Familiare e Adolescenti – Servizio di Psicologia, USL 7 sede di Poggibonsi, via della 
Costituzione, Poggibonsi (Siena) 
Tutor Psicologo/Psicoterapeuta: Monica Fantechi. 

Tipo di attività o settore Psicologia Clinica, psicoterapie e interventi multidisciplinari in adolescenti e famiglie 
multiproblematiche. 

 
 
 

Date Da settembre 2004 a marzo 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio post-lauream  
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Principali attività e responsabilità - Osservazione di prime sedute  
- Partecipazione alle riunioni di Equipe 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio Unità Funzionale SER.T. – Azienda Ospedaliera USL 7, sede di Montepulciano (SI) 
 
Tutor Psicologo/Psicoterapeuta: Dr.ssa Renata Antoniani 

Tipo di attività o settore Psicologia Generale. Area delle tossicodipendenze. 

 
 

Date Da marzo 2005 a settembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio post-lauream  

Principali attività e responsabilità - Osservazione di prime sedute  
- Partecipazione alle riunioni di Equipe 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Terapia Familiare di Siena, via della Galluzza, Siena 

Tutor Psicologo/Psicoterapeuta: Dr. Dino Mazzei 

Tipo di attività o settore Psicologia dello Sviluppo, sistemico Relazionale 

 

 

Date Da marzo 2005 a settembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio post-lauream  

Principali attività e responsabilità - Osservazione di prime sedute  
- Partecipazione alle riunioni di Equipe 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Terapia Familiare di Siena, via della Galluzza, Siena 

Tutor Psicologo/Psicoterapeuta: Dr. Dino Mazzei 

Tipo di attività o settore Psicologia dello Sviluppo, sistemico Relazionale 

 

 

 

Date Dal 2016 al 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Conduttore gruppo sportivo di tiro con l’arco  

Principali attività e responsabilità Facilitatore della comunicazione; l’obiettivo era quello di migliorare la qualità delle relazioni all’interno 

di un gruppo disomogeneo di sportivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Volontariato, Montalcino 

Tipo di attività o settore Psicologia dello Sport a carattere Sistemico-Relazionale 

 
 

Date Dal 2004 al 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Psicologa per la Società Sportiva Virtus Buonconvento  

Principali attività e responsabilità - Affiancamento psicologico all’attività sportiva e attività di sostegno per gli istruttori/allenatori di nuoto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Virtus Buonconvento, Siena 

Tipo di attività o settore Psicologia dello Sport 

  

Date Dal 1999 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Educatore Didattico Asilo Nido. Supplenze 

Principali attività e responsabilità Educatore scolastico per bambini di età compresa dal 0 ai 3 anni; prima accoglienza;. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Vari Asili Nido del Comune di Siena, Siena 

Tipo di attività o settore Insegnante ed educatore prima infanzia 

 

Date Dal 1998 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante Scuola dell’Infanzia. Supplenze 
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Principali attività e responsabilità Insegnante scuola infanzia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Varie scuole della provincia di Siena 

Tipo di attività o settore Insegnante scuola dell’Infanzia 

 
 

Date Dal 2006 al 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante Scuola Primaria. Supplenze 

Principali attività e responsabilità Insegnante scuola elementare  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Varie scuole della provincia di Siena 

Tipo di attività o settore Insegnante scuola Primaria 

 
 

Date Dal 2002 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore di Nuoto e Acquagym 

Principali attività e responsabilità Istruttore di Nuoto; Accoglienza e organizzazione corsi in piscina; istruttore di Acquagym e Hydrobike 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piscina Comunale di Buonconvento (SI) 

Tipo di attività o settore Istruttore Nuoto e Acquagym 

 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione  
 
 

Date Gennaio 2012 – Dicembre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma in Psicoterapia Familiare e Relazionale,  

legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.  
 
Tesi dal titolo:  “TRAUMA, MODELLI di TRASMISSIONE TRANSGENERAZIONALE e 
GENITORIALITA’ nel DISTURBO BORDERLINE DI PERSONALITA’:un approccio multidisciplinare”. 
Relatore: Dott. Dino Mazzei; Correlatore: Dott.ssa Rossella Aurilio. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- Conoscenza della diagnostica e della psicopatologia relazionale; 
- Comprensione del processo terapeutico nelle sue diverse fasi ed articolazioni; 
- Applicazione clinica del modello di terapia familiare e relazionale nelle più comuni patologie e nei 
  differenti contesti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale riconosciuta dal M.I.U.R., presso 
l’Istituto di Terapia Familiare di Siena (ITFS), via delle Terme 4, 53100 Siena. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di specializzazione post-lauream in Psicoterapia familiare e relazionale. 
 

 
 

Date Da dicembre 2018 a  febbraio 2020 

Titolo della qualifica rilasciata MASTER IN PSICOTRAUMATOLOGIA RELAZIONALE Patrocinato dalla SISST 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

• Fornire una base teorica di conoscenza degli sviluppi attuali della psicotraumatologia, 
• Conoscere strumenti utili per l’assessment per l’individuo e la famiglia 
• Sperimentare tecniche relazionali facilitanti l’individuazione delle risorse individuali, di 
coppia e familiari 
• Conoscere e sperimentare strumenti e metodi di lavoro con le memorie implicite 
• Proporre una metodologia di ragionamento clinico indispensabile per operare scelte 
diagnostiche e di trattamento, 
• Costruire bussola orientativa per poter scegliere percorsi clinici adeguati, dentro un 
processo che pone al centro dell’attenzione la cura del trauma psichico dentro 
trasformazione dei legami significativi.  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale riconosciuta dal M.I.U.R., presso 
l’Istituto di Terapia Familiare di Bologna (ITFB), via Montebello 2, 40121 Bologna. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master in Psicotraumatologia Relazionale 

 
 

Date Da giugno 2020 a  febbraio 2021 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO SPECIALISTICO IL TRAUMA IN ETA’ EVOLUTIVA: Il ragionamento clinico nella 
diagnosi e cura del trauma in età evolutiva 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Consentire una conoscenza approfondita ed esercitare la capacità di ragionamento clinico sulla 
diagnosi e il trattamento del trauma in età evolutiva 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale riconosciuta dal M.I.U.R., presso 
l’Istituto di Terapia Familiare di Bologna (ITFB), via Montebello 2, 40121 Bologna. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso specialistico Il trauma in età evolutiva 

 

Date Da maggio 2019 a settembre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Operatori “RETE DAFNE TOSCANA” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Consentire una conoscenza approfondita dell’associazione Rete Dafne, delle aree di intervento sia dal 
punto di vista psicologico che giuridico. Approfondimento sulle tematiche relative alle vittime di reato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Associazione Aleteia – Studi e Ricerche Giustizia Riparativa. Viale Volta n.86 – 50131 Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Operatore Rete Dafne 

 

Date Da settembre 2019 a ottobre 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento in “VITTIMOLOGIA E GIUSTIZIA RIPARATIVA” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisire  competenze in materia vittimologica e di giustizia riparativa, fornendo  conoscenze 
criminologiche e giuridiche necessarie per affrontare le complesse problematiche connesse 
all’accoglienza, all’ascolto, all’informazione, alla riparazione del danno delle vittime di reato e  alla 
prevenzione del rischio  di vittimizzazione secondaria. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Scienze Giuridiche - via delle Pandette, 32 - Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso specialistico post-lauream 

 
 

Date 21 Ottobre, 11 Novembre, 2 Dicembre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “La gestione degli incontri protetti” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- Metodologie e Tecniche per la gestione degli incontri protetti; 
- Sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i suoi genitori a seguito di grave pregiudizio 
o di separazioni o divorzi conflittuali; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CENTRO TI AMA, La Strada (Società Cooperativa Sociale) 
 Via G. B. Pazzetta 2, Milano. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso per operatore di spazio neutro. 
 
 
 
 

Date Gennaio 2006 a dicembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Mediatore Familiare Sistemico 



Pagina 7/13 - Curriculum vitae di 
 Belviso Erika  

 
 

 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- Dalla valutazione del conflitto al processo di mediazione familiare;  
- Analisi della domanda, del contesto e contratto di mediazione;      
- Le tecniche di mediazione familiare sistemica secondo il modello simbolico trigenerazionale; 
- Elementi di Diritto Familiare e quadro legale della separazione e del divorzio; 
- Aspetti etici e deontologici; 
- Consulenza – Mediazione - Terapia: differenze e confini. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale riconosciuta dal M.I.U.R., presso 
l’Istituto di Terapia Familiare di Siena (ITFS), via delle Terme 4, 53100 Siena. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso Biennale in Mediazione Familiare Sistemica riconosciuto dall’A.I.M.S. 

 
 

Date Da gennaio a giugno 2016  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso sulla Consulenza Tecnica e la Perizia Psicologica. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- Psicologia nella giustizia civile, separazione e divorzio; approccio sistemico e ambito psicogiuridico; 
la CTU sistemico relazionale; la CTP sistemico relazionale; l’intervento psicologico e la tutela del 
minore; uso dei test in ambito forense e utilizzo di alcune tecniche (disegno congiunto, collage ecc).  
- Psicologia nella giustizia penale, la consulenza nei casi di abuso e di maltrattamento, l’ascolto del 
minore, la valutazione della testimonianza, la valutazione dell’idoneità a testimoniare. 
- Altri ambiti della psicologia giuridica quali la consulenza nella valutazione della genitorialità; 
affidamento e adozione; valutazione del danno psicologico, mobbing, stalking. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale riconosciuta dal M.I.U.R., presso 
l’Istituto di Terapia Familiare di Siena (ITFS), via dei Termini 6, 53100 Siena. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso sulla Consulenza Tecnica e la Perizia Psicologica. 

 
 

Date Dal 1998 – al 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’educazione. Con voto di 107/110  
 
Tesi dal titolo “: “Autismo e sviluppo sessuale: un tentativo di indagine conoscitiva”. Relatore: prof. 
Davide Dèttore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

- Avanzata preparazione sulle teorie, i metodi e le tecniche della psicologia clinica e dinamica che ne  
includa i presupposti epistemologici e la dimensione evolutiva; 
- Padronanza degli strumenti operativi che contraddistinguono le principali forme di intervento clinico; 
- Capacità di condurre e progettare in autonomia professionale interventi sul campo di tipo valutativo- 
diagnostico, preventivo e consulenziale su individui, coppie, famiglie, gruppi ed organizzazioni; 
- Preparazione sui metodi che consenta una piena comprensione delle ricerche cliniche e le 
competenze di base per progettare e realizzare ricerche sul campo clinico; 
- Capacità di valutare la qualità e l’efficacia degli interventi propri ed altrui; 
- Acquisizione di conoscenze sulla deontologia e responsabilità professionale e capacità di assumere 
la responsabilità degli interventi centrati sull’individuo, sulla famiglia, sui gruppi e sulle organizzazioni. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Età Evolutiva  vecchio ordinamento, Dottore in Psicologia. 

 
 

Date Da settembre 1992 – a giugno 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale con il voto di 60/60. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Insegnamenti propedeutici al ruolo di insegnante suola infanzia e primaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Magistrale “R. Lambruschini” di Montalcino (Siena). 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione secondaria di secondo grado. Insegnante scuola dell’Infanzia e Primaria 
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Date 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Brevetto di Assistente Bagnante FIN (Federazione  Italiana Nuoto) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecniche di Salvamento in acqua e Primo soccorso 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Federazione Italiana Nuoto, sede di Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Assistente Bagnante 

 
 
 
 

Date Dal 2002 al 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Brevetto di Istruttore Nuoto e Acquagym di I° e II° livello FIN (Federazione Italiana Nuoto) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecniche di nuoto; salvamento; Fisiologia dello sport in acqua; esperienze pratiche di nuoto, 
ginnastica in acqua e loro insegnamento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Federazione Italiana Nuoto, sede di Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruttore di Nuoto I e II livello FIN 

 
 
 

Date Dal 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Brevetto di Psicomotricista neonatale (corso di acquaticità per bambini da 0 a 3 anni) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia dell’età evolutiva; rapporto madre-bambino; insegnare ai genitori a stare in acqua con i 
propri figli 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Federazione Italiana Nuoto, sede di Milano 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Psicomotricista Neonatale 

 

 
Capacità e competenze 

personali 

 
 

  

Madrelingua Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Buona C1 Fluente B1 Buona B1 Buona B1 Buona 

Francese  B2 Buona B2 Buona B1 Buona B1 Buona B1 Buona 

  
  

Capacità e competenze sociali   Buone competenze relazionali e sociali acquisite durante l’intero iter formativo e durante l’attività di  
  tirocinio presso il Servizio di Psicologia, ULS 7 con sede in Poggibonsi (SI). 
  Buona capacità di lavorare in gruppo maturata lavorando in équipe multidisciplinari e di relazionare con   
  il pubblico. 
  Buona predisposizione al lavoro collaborativo e meticolosità nell'organizzazione delle attività svolte. 
  Buona gestione dello stress e delle emozioni. 
  Buona capacità di gestione e conduzione di gruppi sia in età scolare che adulta. 
  Buona predisposizione all’insegnamento verso tutte le fasce di età sia in età scolare che adulta, 

adeguando le materie al livello di apprendimento della classe in relazione agli obiettivi preposti. 
Buone capacità di animazione 
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Capacità e competenze organizzative Buona capacità di programmazione, di coordinamento e di lavoro in équipe. 
Flessibilità, pensiero creativo, pensiero critico, capacità di decision making e problem solving. 
Elasticità, apertura mentale, creatività, serietà. 

  

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza delle procedure di valutazione psicodiagnostica e testistica. 
  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza e dimestichezza: 
 - Sistemi Operativi Windows XP, Vista, Seven; 
 - Software (Word, Excel, PowerPoint);  
 - Internet e Posta Elettronica; 
 
 

  

Altre capacità e competenze Sport praticati durante il tempo libero: Nuoto, Sci, Pallavolo, Tennis,  Pattinaggio. 
  

Patente Patente di guida  B 

 
 
 
 
 

Informazioni essenziali 
(da ripetere anche se riportate nei 

precedenti quadri) 

 

  

Laurea 
(specificare se vecchio o nuovo 

ordinamento; per il nuovo ordinamento 
precisare se trattasi di laurea 

specialistica/magistrale a ciclo unico o 
laurea specialistica/magistrale) 

Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’educazione. Con voto di 107/110 
 
Laurea quinquennale Vecchio Ordinamento 

Data conseguimento 23.07.2004 
  

Abilitazione all’esercizio della 
professione / iscrizione all’albo 

professionale 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Toscana, numero 6743 

Data conseguimento 17.02.2012 
 
 

  

Dottorato di ricerca o diploma di 
specializzazione 

Scuola di specializzazione in Psicoterapia familiare e relazionale   

Data conseguimento 21/12/2015 
  

Attuale attività professionale Psicologo, Psicoterapeuta familiare e relazionale. 

 
 

Ulteriori informazioni   1996 
Diploma di Maturità Magistrale con il voto di 60/60 
Insegnante Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 
 
 1995 

Conseguimento del diploma di soccorritore di 1° livello, BLS e Soccorso al traumatizzato 
presso la Venerabile Confraternita della Misericordia di Montalcino (Siena). 
 
1995 
  Volontario soccorritore presso la Misericordia di Montalcino. 
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Autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del 

D. Lgs. 196/2003 

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”  e dell’art. 6 e 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” 

  
 
 
 
 
 

Firma 
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Allegato A Corsi di Formazione, Seminari, Ricerche di Approfondimento 
 

 Seminario tenuto da G. Pietropolli Charmet: “L’attacco al corpo in adolescenza e il suo intento 
comunicativo alla madre e al padre””, 28 febbraio 2015, Loc. Due Ponti, Strada statale 73 levante 
n°10, Siena. 

 

 Seminario tenuto da M. Rossi Monti: “L’Autolesionismo””, 14 febbraio 2015, Loc. Due Ponti, Strada 
statale 73 levante n°10, Siena. 

 

 Seminario tenuto da V. Cesarali: “Jay Haley: percorso teorico e pratica clinica di uno dei più autorevoli 
pionieri della terapia familiare”, 27 settembre 2014, Loc. Due Ponti, Strada statale 73 levante n°10, 
Siena. 

 
 

 
 

Seminario tenuto da A. Zucconi: “La bussola dello psicoterapeuta””, 21 giugno 2014, Loc. Due Ponti, 
Strada statale 73 levante n°10, Siena. 

 
 

 Seminario tenuto da G. Francini e M. Mattesini: “Scene da una mediazione””, il filmato di un intero 
processo di mediazione familiare (6 crediti formativi AIMS), 27 giugno 2014, Aula didattica, Istituto di 
Terapia Familiare di Firenze, via Masaccio 175, Firenze. 

 
 

 Seminario tenuto da A. Matucci: “La coppia: dalla crisi alla rottura. Quali possibili interventi?””, 13 
giugno 2014, Loc. Due Ponti, Strada statale 73 levante n°10, Siena. 

 
 

 Seminario Residenziale tenuto da E. Saita: “L’autoritratto come metodo d’intervento in ambito clinico-
sociale””, 23 e 24 maggio 2014, Hotel Riva degli Etruschi, via della Principessa n° 120, San Vincenzo 
(LI). 

 
 

 Seminario tenuto da F. Colacicco: “La Disturbi d’ansia, un intervento efficace: dai sintomi al 
funzionamento (DSM IV dall’Asse I all’ Asse II”, 10 maggio 2014, Sala Convegni Sant’Agostino, 
Cortona. 

 
 

 Seminario tenuto da G. Liotti: “La disorganizzazione dell’attaccamento:implicazioni per la 
psicopatologia e la psicoterapia”, 5 aprile 2014, Sala Conferenze dell’A.N.M.I.G., via Maccari n° 1, 
Siena. 

 
 

 Seminario tenuto da M. Pratelli: “Lo vedo dagli occhi. I bambini e la terapia familiare”, 22 febbraio 
2014, Aula Polivalente della Confesercenti, Loc. Due Ponti, Strada statale 73 levante n°10, Siena. 

 
 

 Seminario tenuto da Dott. G. Francini, Prof. R. de Bernart, Dott. M. Chistolini, Avv. S. Santoni: “Figli e 
genitori allo specchio. Verità narrabili, riconoscimenti e scoperte nei figli “adottivi” e “affidati” “, 18 
febbraio 2014, Sala Limonaia dell’Istituto di Terapia Familiare di Firenze in via Masaccio 175, Firenze. 
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 Seminario tenuto da F. Canevelli: “La coppia e i suoi conflitti; le crisi e la rottura del legame; i percorsi 
di aiuto”, 9 novembre 2013, Aula Polivalente della Confesercenti, Loc. Due Ponti, Strada statale 73 
levante n°10, Siena. 

 
 

 Seminario tenuto da R. Aurillo: “Le catene dell’amore:la dipendenza patologica nella relazione di 
coppia”, 5 ottobre 2013, Aula Polivalente della Confesercenti, Loc. Due Ponti, Strada statale 73 
levante n°10, Siena. 

 
 

 Seminario tenuto da A. Canevaro: “Interventi straordinari in terapia: tecniche esperienziali”, 20 e 21 
settembre 2013, Sala conferenze del Grand Hotel Excelsior, via Sant’Agnese 6, Chianciano Terme 
(SI). 

 
 

 Seminario tenuto da S. Cirillo: “Il bambino abusato diventa adulto”, 14 giugno 2013 presso Sala 
Conferenze dell’A.N.M.I.G.,via Maccari 1, Siena - Istituto di Terapia Familiare di Siena(ITFS). 

 

 Seminario tenuto da F. Monguzzi: “La coppia come paziente”, 11 maggio 2013, presso Aula 
polivalente della Confesercenti, Strada Statale 73 levante n° 10, Siena – ITFS. 

 

 Seminario tenuto da M. Cantale: “Il Minnesota e le sue applicazioni nella clinica. Teoria e pratica”, 23 
febbraio 2013 presso Aula Polivalente della Confesercenti, Strada Statale 73 levante n° 10, Siena – 
ITFS. 

 

 Seminario tenuto da G. C. Zavattini: “Intersoggettività e Senso del Noi nella psicoterapia psicoanalitica 
con le coppie”, 9 febbraio 2013 presso Aula Polivalente della Confesercenti, Strada Statale 73 levante 
n° 10, Siena – ITFS. 

 

 Seminario tenuto da R. Rossi: “Introduzione alla sessuologia clinica: diagnosi e trattamento delle 
disfunzioni sessuali maschili e femminili”, 12 gennaio 2013 presso Aula Polivalente della 
Confesercenti, Strada Statale 73 levante n° 10, Siena – ITFS. 

 

 Seminario tenuto da V. Cigoli: “Ricostruire famiglia: crisi, risorse e patologia dei legami”, 15 dicembre 
2012 presso Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS. 

 

 Seminario tenuto da L. Fruggieri: “Le transizioni familiari nella quotidianità”, 24 novembre 2012 presso 
Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS. 

 

 Seminario tenuto da P. Busso: “La Mediazione di cooperazione, Teoria e metodologia”, 10 novembre 
2012 presso Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS. 

 

 Seminario tenuto da F. Laudisa: “La Mente. Dalla filosofia alla scienza e ritorno”, 20 ottobre 2012 
presso Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS. 

 

 Seminario tenuto da F. Vadilonga: “Curare l’adozione”, 29 settembre 2012 presso Palazzo Patrizi, via 
di Città 75, Siena – ITFS. 
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 Seminario tenuto da A. Canevaro: “L’approccio trigenerazionale al lutto familiare”, 23 giugno 2012 
presso Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS. 

 

 Seminario tenuto da L. Onnis: “Il linguaggio metaforico in psicoterapia sistemica: il metodo delle 
sculture del tempo familiare”, 19 maggio 2012 presso Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS. 

 

 Seminario tenuto da G. Liotti: “I sistemi motivazionali nel dialogo clinico”, 14 aprile 2012 presso 
Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS. 

 

 Seminario tenuto da M. Andolfi: “Il tempo passa: il modello sistemico relazionale nel percorso 
terapeutico”, 30 marzo 2012 presso Palazzo Patrizi, via di Città 75, Siena – ITFS. 

 

 Seminario tenuto da M. Castiglioni: “La clinica sistemico-relazionale: una disamina epistemilogica”, 25 
febbraio 2012 presso Palazzo Berlinghieri, Piazza del Campo, Siena – ITFS. 

 
 

 Seminario tenuto da M. Cecchi: “L’affidamento condiviso”, 14 gennaio 2012 presso Palazzo 
Berlinghieri, Piazza del Campo, Siena – ITFS. 

 


