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 Esperienza formativa e di specializzazione  

 
 

Febbraio 2019 
Dicembre 2019 

(in corso) 
 
 

Settembre 2018 
Ottobre 2018 

 
 
 
 

Maggio 2018 
Dicembre 2018 

 
 

 

Associazione scientifico-culturale Dina Vallino 
Nata nel 2015, a un anno dalla scomparsa della Psicoanalista Dina Vallino, per volontà di venti soci 
fondatori, con lo scopo di promuovere la conoscenza e la pratica delle sue innovazioni nella psicotera-
pia infantile. 
Corso Di Formazione Teorico-Clinico “Figli e Genitori in gioco. Il modello clinico e tecnico di Dina 
Vallino” 
Il corso prevede lo studio di alcuni aspetti del pensiero di Dina Vallino e della loro applicazione nel 
campo clinico.  
 
Corso di Perfezionamento “Vittimologia e Giustizia Riparativa” presso l’Università degli Studi di Fi-
renze, Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
Il corso fornisce le conoscenze criminologiche e giuridiche necessarie per affrontare le complesse pro-
blematiche connesse all’accoglienza, all’ascolto, all’informazione, alla riparazione del danno delle vit-
time di reato e alla prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria. 
 
Corso Di Formazione Teorico-Clinico sulla “CONSULTAZIONE PARTECIPATA” secondo il metodo di 
Dina Vallino 
Muovendosi per oltre quarant’anni con profonda esperienza lungo l'asse dell'osservazione del neo-
nato, Dina Vallino ha dedicato la sua attività e ricerca clinica allo studio e alla realizzazione di un nuovo 
modello d'intervento preventivo precoce, uno stile di intervento in cui genitori e figli sono protagonisti, 
insieme, di una consultazione psicoanalitica inedita rispetto alla tradizione. Prende il nome di Consul-
tazione Partecipata.  

Ottobre 2017 
Aprile 2018 

A.F.P.P. (Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica) 
Corso di Perfezionamento “Comprendere e sostenere il lutto nei contesti attuali” 
Il corso nasce con l'obiettivo di formare psicologi, medici, assistenti sociali, operatori sanitari, a cono-
scere le varie espressioni del lutto nei bambini, negli adolescenti e negli adulti, comprenderne i processi 
fisiologici e patologici, e apprendere i principali strumenti d’intervento. 

Specializzazione 
07/07/2017 

A.F.P.P. (Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica) 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicanalitica di orientamento freudiano-kleiniano. 
Obiettivo della scuola è la qualificazione di psicoterapeuti psicoanalitici con particolare capacità di 
comprensione del rapporto psicoterapeutico. Il percorso di specializzazione ha il fondamentale riferi-
mento nella teoria psicoanalitica freudiana e i successivi orientamenti teorici dell'International Psychoa-
nalytical Association (I.P.A.) e persegue un modello formativo e operativo psicoterapeutico coerente 
con gli enunciati della European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (E.F.P.P.). All’interno 
della scuola è presente un percorso formativo specifico basato sulla metodologia di E.Bick, incentrata 
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 Esperienza professionale 

Da Gennaio 
2014 ad oggi 

Attività di psicologa e psicoterapeuta in libera professione 
Colloqui psicologici e sedute di psicoterapia con pazienti in età infantile, adolescenziale e adulta presso 
proprio studio professionale. 

Da Novembre 
2015 ad oggi 

“Contrappunto” - Rivista specializzata in psicoterapia psicoanalitica e psicoanalisi dell’A.F.P.P. (Asso-
ciazione Fiorentina Psicoterapia Psicoanalitica). 
Collaborazione in attività di pubblicazione e revisione, oltre alla partecipazione alle riunioni di reda-
zione sullo sviluppo editoriale della rivista. 

Da Gennaio 
2016 ad oggi 

Misericordia di Varlungo, Firenze 
Collaborazione presso gli ambulatori della Misericordia di Firenze come psicologa e psicoterapeuta in 
colloqui psicologici e sedute di psicoterapia con pazienti in età infantile, adolescenziale e adulta. 

Ottobre 2017 
Aprile 2018 

Progetto Nautilus presso lo SPRAR vittime di tratta di Firenze 
Intervento etnopsicologico nei confronti di adolescenti immigrate vittime di tratta in età minorile ri-
chiedenti asilo politico 

Febbraio 2012 
Marzo 2015 

Asl Infanzia e Adolescenza di Campi Bisenzio (FI) 
Tirocinio di Specializzazione. Colloqui psicologici con bambini in età prescolare e scolare con cadenza 
settimanale presso l’Istituzione. 

Febbraio 2010 
Marzo 2012 

SER.T di Borgo Pinti a Firenze 
Tirocinio di Specializzazione. Le attività principali si svolgevano nella somministrazione di test della 
personalità ai pazienti e quando possibile alla compartecipazione alle terapie individuali e ai gruppi di 
pazienti 

Giugno 2009 
Settembre 2009 

EURISPES TOSCANA  
Collaborazione per un progetto riguardante l’introduzione nelle comunità montane della LIM come 
strumento per arginare il problema dell’isolamento scolastico 

Settembre 2008 
Marzo 2009 

Istituto Erich Fromm con sede a Firenze 
Tirocinio post lauream. Le attività si svolgevano nel Centro Consulenza Giovani dell’Istituto degli Inno-
centi; In collaborazione con l’associazione Le Muse abbiamo svolto un laboratorio ludico con il Museo 
del Bigallo. Inoltre abbiamo approfondito tematiche psicologiche come il fenomeno dell’Hikikomori e 
altri comportamenti legati all’adolescenza. 

sull’osservazione della relazione madre-bambino, effettuato anche attraverso momenti pratici nell’am-
biente in cui si sviluppa, con osservazioni e registrazioni settimanali. 

Aprile 2010 Facoltà di Psicologia dell’Università di Firenze 
Conseguimento dell’Esame di Stato e Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Toscana 

Marzo 2008 
Giugno 2008 

Facoltà di Psicologia dell’Università di Firenze -  Direttrice Ersilia Menesini 
Corso di Perfezionamento “La Mediazione dei conflitti psicologici nel contesto scolastico”  
In particolar modo il corso ha approfondito temi come il bullismo, l’isolamento nel contesto scolastico, 
l’integrazione dei bambini stranieri, le problematiche legate all’adozione e all’affidamento e i compor-
tamenti a rischio in età adolescenziale. 
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Marzo 2008 
Settembre 2008 

A.I.P. (Associazione Italiana Psicologi) di Firenze;  
Tirocinio post lauream. Attività svolte con bambini in età scolare elementare e medie, basate princi-
palmente su lavori di gruppo che approfondivano tematiche psicologiche. Attività di doposcuola ri-
volta a bambini con difficoltà di apprendimento nella scuola elementare di Capalle, Firenze. Intervento 
rieducativo in una prima elementare della scuola di Sant’Angelo a Lecore (FI). 

 

 Pubblicazioni e partecipazione ad eventi  

Maggio 2018 Open Day “Vite in viaggio nella psicoterapia psicoanalitica” della scuola di Specializzazione A.F.P.P.  
Intervento come relatrice sulla psicoterapia infantile con presentazione di un caso clinico. 

Dicembre 2016 
Rivista “Contrappunto” 
Pubblicazione “L’attesa e l’incontro” di Ida Bianchi, Isabella Lapi, Martina Peruzzi, Maria Santori, 
Laura Scarpellini, Silvia Testori. 54 

Febbraio 2015 

Giornata di studio “Lo sviluppo dell’Identità dello Psicoterapeuta Psicoanalitico e il Processo Forma-
tivo” promosso dalla S.I.E.F.P.P.  
Presentazione dell’articolo “Pensarsi un gruppo. Il seminario come esperienza gruppale trasformarsi 
nel lavoro psicoterapeutico bi-personale.” Alessio Ciardi, Silvia Barattini, Silvia Testori, Giulia Mercu-
riali, Emma Ferrantelli, Elena Marchi, Martina Peruzzi, Maria Santori, Chiara Vanni.  
Pubblicato “Pensarsi in gruppo” Contrappunto 53 

 

 Istruzione  

Novembre 2007 
Laurea quinquennale in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 
Università degli studi di Firenze  
voto di laurea 91/110. 

Luglio 2000 
Diploma di scuola media superiore Liceo Classico 
Liceo Melchiorre Delfico di Teramo  
votazione 80/100 

 

 Competenze personali e altre informazioni  

Competenze  
linguistiche 

Italiano: Lingua Madre 
Inglese: Livello B1 scritto e parlato 
 

Competenze  
digitali 

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, soft-
ware di presentazione) 

Altre  
informazioni 

Percorso di Psicoanalisi personale con membro ordinario dellla SPI  
Patente di guida B – Automunita 
Attività sportiva come giocatrice di pallavolo a livello agonistico dal 1990 
Attività di baby sitter con bambini in età prescolare e scolare, svolta sia nel corso della formazione che 
come lavoro part time. 
 

Firenze, 26 Marzo 2019                  Maria Santori 
                

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 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 


