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INFORMAZIONI PERSONALI Noemi Sferrazza Papa  
 

 

 Via Dorgia 26, 19126. La Spezia (SP) 
  

        Via delle Cento Stelle 27/A. Firenze (FI) 
 

   3493676789 
 

 noemi.sferrazza@gmail.com 
 

Data di nascita 26/04/1993 | Nazionalità Italiana 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Luglio 2020 - in corso 

 

 

Aprile 2019 – in corso 

 

 

 

Maggio 2020 – Giugno 2020 

 

 

Settembre 2019 – Settembre 
2020 

 

Psicologo per Rete Dafne  
Interventi rivolti al sostegno delle vittime di reato presso le sedi di Firenze, Pistoia e Prato 

 
Collaboratore esterno presso Associazione Aleteia 
Collaborazione professionale PROGETTO “ARRIVO”, “ISSARE” e “SISAL” P.O.R. FSE 
2014-20 Asse B “Inclusione Sociale e lotta alla Povertà” in attività di orientamento e 
tutoraggio di utenti in misure di comunità presso l’UEPE di Firenze, Pistoia e Lucca. 
 

Educatrice presso Coop.Soc. “La Tenda” – C.E. Demidoff 
Educatrice presso la Comunità educativa per minori “Demidoff” (Firenze) 

 
Educatrice presso Coop.Soc. “La Tenda” - Centro Diurno “Il Pinocchio” 
Educatrice individuale presso il Centro Diurno Semiresidenziale Il Pinocchio (Firenze) 

Marzo 2019 – Settembre 2019 Tirocinante post lauream presso Coop.Soc. “La Tenda” - Centro Diurno “Il 
Pinocchio” 
Tirocinio di affiancamento del tutor durante le fasi di inserimento dei minori nella struttura 
nelle attività di accoglienza, osservazione, colloquio e inquadramento, realizzazione 
progetto educativo individualizzato, verifica dell’andamento del progetto e orientamento 
scolastico e professionale.  

Settembre 2018 – Marzo 2019   

 

Tirocinante post lauream presso Tribunale per i Minorenni di Firenze 
Tirocinio di affiancamento del supervisore giudice onorario in attività di udienze preliminari, 
riunioni e Camere di Consigli, adozioni e affidi, tutele minori stranieri non accompagnati, 
attività amministrative.  
 

Ottobre 2017 – Ottobre 2018  

 

 

 

 

 

Servizio Civile Nazionale (Uiepe di Firenze) 
Progetto “Insieme: per un nuovo modello di giustizia di comunità”. Attività a supporto del 
personale d'ufficio affiancando assistenti sociali, psicologi, personale amministrativo 
durante i reinserimenti sociali degli utenti, nelle misure alternative alla detenzione, nella 
messa alla prova, collaborando con i servizi del territorio, il carcere e associazioni di 
volontariato. 

Aprile 2017 – Giugno 2017  Tirocinante presso Laboratorio Studi longitudinali presso Università degli Studi 
di Firenze 
Stage di ricerca e intervento all’interno dei progetti del Laboratorio in collaborazione con la 
Cooperativa Ebico: No Trap programma di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo 
rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori; Sic Safer Internet Centre - Italia - 
Generazioni Connesse - Educare all'uso consapevole della rete e imparare a riconoscere i 
rischi ad esso legato. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

  

    Gennaio 2021- in corso                       Scuola di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt 
                                                     Corso quadriennale ad indirizzo fenomenologico-esistenziale abilitante alla professione di                                                                                                                                   
                                                           psicoterapeuta in setting individuale, di gruppo, di coppia e familiare. 
 

    26 Maggio 2020                                   Abilitazione all’esercitazione della Professione di Psicologo 
                                                     Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana, sez. A, matricola 9069 
 
    Maggio 2019 - Settembre 2019            
 
 
 
    Febbraio 2019  

Corso di Formazione Rete Dafne Italia 
Corso di formazione per sportello di orientamento, supporto e tutela delle vittime di tutti i reati 
 

Corso di formazione Progetto Mef Toscana:                                                       
Metodologia integrata di mediazione, attività riparative e formazione per soggetti, minori o adulti, in 
MAP o in esecuzione pena, mediante lo svolgimento di attività di mediazione, di riparazione, di 
formazione e orientamento  
 

    Settembre – Ottobre 2018 Corso di perfezionamento in Vittimologia e Giustizia Riparativa presso 
l’Università degli Studi di Firenze 
 

    Ottobre 2015 – Aprile 2018 Corso di Laurea Magistrale in Psicologia del Ciclo di Vita e dei Contesti 
Curriculum crisi e promozione delle risorse in psicologia sociale e di comunità 

Università degli Studi di Firenze - Scuola di Psicologia  

Titolo della tesi: Essere vittima tra pari: il ruolo delle stategie di coping e della qualità del clima in 

classe. Relatore: Menesini Ersilia 

 

    Ottobre 2012 – Ottobre 2015 
 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche  

curriculum psicologia clinica e della salute  

Università degli Studi di Firenze - Scuola di Psicologia  

Titolo della tesi: Interazionismo simbolico ai tempi del WEB: dall'ergonomia psicosociale degli 

ambienti virtuali allo sviluppo del Digital Self. Relatore: Guazzini Andrea 
    2007-2012 Diploma maturità classica  

Liceo Classico Lorenzo Costa – La Spezia (SP) Italia  

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

  

Francese   A2 A2 A2 A2 A2 

 Diplôme d'études en langue française (DELF) A2 

Competenze professionali ▪ Colloquio (Psicologico e di supporto agli Assistenti sociali) 

▪ Gestione e conduzione di gruppi  

▪ Ricerca sociale (progetti presso l’UniFi e presso l’Uiepe) 

▪ Mediazione (Tribunale Minorenni) 

▪ Front office (attività di accoglienza nella Portineria dell’Uiepe e presso lo Sportello Immigrazione) 

▪ Back Office (attività di segreteria tecnica) 
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Competenze comunicative Buona capacità di coordinamento e gestione dei progetti come mostrato all’interno delle attività dei 
Programmi Operativi della Reg. Toscana, disponibile e propensa al lavoro di rete (costante interazione 
con i servizi del territorio). Mostro buona flessibilità e adattabilità in contesti mutevoli, sono aperta alle 
novità e disponibile a collaborare con persone con punti di vista anche diversi dal mio (come mostrato 
in attività multiculturali e interreligiose di volontariato). 
Reagisco positivamente alla pressione lavorativa mantenendo il controllo, rimanendo focalizzata sulle 
priorità senza trasferire su altri le mie eventuali tensioni soprattutto durante i colloqui o gli interventi 
nella mia attività di civilista all’UIEPE o di tirocinante presso il Tribunale. 
 
Buona capacità di comunicazione, ottenuta durante esperienze e incontri associativi (anche in qualità 
di responsabile), momenti di formazione dove ho cercato sempre di trasmettere e condividere in modo 
chiaro e sintetico idee ed informazioni con tutti gli interlocutori, ascoltandoli e di confrontandosi con 
loro efficacemente (formazione all’Uiepe). Ho collaborato frequentemente con la Televisione locale 
spezzina, TLS. Sono intraprendente e ho un buono spirito d'iniziativa e occupo di buon grado 
posizioni di responsabilità. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottima capacità di condurre, motivare e trascinare gli altri verso mete e obiettivi;  

▪ Disponibilità e preferenza a lavorare e collaborare con gli altri (attività di Segreteria Tecnica, Equipe 
di lavoro, gruppi di ricerca), con il desiderio di costruire relazioni positive tese al benessere del 
gruppo e al raggiungimento di obiettivi e all'organizzazione di eventi appreso soprattutto durante 
attività culturali e associative.  

▪  Esperienza nella gestione di progetti e gruppi e buona capacità di pianificare ed organizzare eventi. 

                       

  Competenze digitali 

 

Altre competenze informatiche possedute: 

▪ buona padronanza degli strumenti del pacchetto Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione, access) 

▪ buona padronanza di SPSS e R commander sviluppata durante il tirocinio 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come fotografo 
a livello amatoriale 

 

Altre competenze 

 

▪ Attività di volontariato presso Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Firenze, presso Caritas (La 
Spezia),  

▪ Ex presidente giovani AC  

▪ Membro associazione i Sogni di Benedetta (La Spezia), sostenendo iniziative a carattere educativo 
nei confronti dei bambini per favorirne la soggettività, il protagonismo e il benessere in ogni ambiente 
di vita (scuola, famiglia, società civile). 

▪ Attività di animazione presso oratori e campi estivi per bambini e adolescenti.  

Attività di danza e il teatro per oltre dieci anni. 

Patente di guida ▪ B 

Appartenenza a associazioni 
 

Certificazioni  

 

▪ UISP 
 

▪ DELF 

Interventi in Conferenze e 
Seminari 

 

 

Pubblicazioni  

 

Formatrice nel progetto Servizio Civile 2019-2020 presso Uiepe di Firenze  

Relatrice nella conferenza “Mappando si impara: esiti di una ricerca in Toscana e Umbria”. 17/10/18, 
Palazzo Medici Riccardi Prefettura di Firenze 

 

ATTI DI CONVEGNI 

S.Cinotti, B.Lippi, S.Rollino, A.Garosi, S.Masotti, N.Sferrazza Papa, Messa alla Prova: mappando si 
impara!  esiti di una ricerca negli Uepe di Toscana e Umbria. Atti del convegno del 17 Ottobre 2018 – 
pubblicazione 2020, PDF Raccolta: CESVOT 

Dati personali 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” 

Firenze 31/03/21                                                                               


