FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

SAN MINIATO (PI)

Telefoo

349.8111444

PEO
PEC

Nazionalità

QUALIFICHE PROFESSIONALI

ESPERIENZA

BIANCHI CLAUDIA

CLAUDIA.BIANCHI@OUTLOOK.COM
CLAUDIA.BIANCHI.355@PSYPEC.IT

ITALIANA

PSICOLOGO
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana n° 7067

LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

attuale
Libera Professione
PSICOLOGA
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•

• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2019 – 09/2021
Associazione Aleteia -Studi e Ricerche Giustizia Riparativa
Firenze
Gruppi di responsabilizzazione rivolti a soggetti sottoposti a sanzione penale sostitutiva,
sospensione del procedimento e messa alla prova (MAP.)
Matching tra competenze dell’imputato e gli enti pubblici/privati per lo svolgimento degli
LPU in un’ottica di Giustizia riparativa. Collaborazione con UEPE – Ufficio Esecuzione
Penale Esterna di Pisa - Lucca – Massa

04/2019 – 11/2019

Associazione “Il Telaio delle Idee”

Montelupo Fiorentino (FI)
Progetto “Ricomincio…Cambio Rotta” P.O.R FSE 2014-2020
Colloqui di orientamento rivolti a ragazzi per il recupero del drop out scolastico.
Comune di Marliana (PT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2017– 09/2017

Unità Operativa Psichiatria Forense e Criminologia Clinica - AOU Careggi
Firenze

Tirocinio curriculare Master Universitario di II livello
Affiancamento al tutor durante le visite presso la Casa Circondariale di Sollicciano e
durante le visite psichiatriche ambulatoriali. Studio individuale di test psicodiagnostici.
Studio delle perizie e stesura delle relazioni.

03/2013 – 09/2013

Centro Method - Istituto Psico Medico Pedagogico
Perignano (PI)

Tirocinio post-lauream professionalizzante (500 ore)
Affiancamento all’equipe (Psicologo, Pedagogista, Neuropsichiatra infantile) durante i colloqui
con minori ed adolescenti. Studio delle cartelle cliniche e dei test psicodiagnostici.

09/2012 – 03/2013

Centro Co.Me.Te. - Consulenza Mediazione Terapia
Empoli (FI)

Tirocinio post-lauream professionalizzante (500 ore)
Partecipazione ad eventi e convegni di aggiornamento. Studio delle relazioni relative a
CTP in ambito di separazione, valutazione della capacità genitoriale e affidamento dei
figli. Osservazione di sedute di psicoterapia attraverso lo specchio unidirezionale
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2011 – 07/2011
07/2006 – 08/2006

Coop. Soc. La Pietra d'Angolo
San Miniato (PI)

Tirocinio pre-lauream (650 ore)
Affiancamento all’equipe educative nello svolgimento delle attività.
Partecipazione alle riunioni d’equipe. Osservazione di sedute psicologiche, discussione
e approfondimento. Stesura delle schede di osservazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2021
LR Psicologia – Formazione, Clinica e Ricerca
Corso annuale di formazione in “Psicodiagnostica clinica e Forense”
Rorschach (Metodo Scuola Romana) – MMPI 2 RF – MCMI III - Matrici di Raven - WAIS -.TAT
(metodo SCORS e FAP) – Test grafici – Relazione psicodiagnostica integrata in ambito clinico e
forense

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

NOVEMBRE 2020
Corso di formazione in “Psicologia Forense” (170 h)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16.02.2019 – 11.01.2020
Corso di formazione in “Mediazione Familiare Sistemica” (120 h)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17.02.2018 – 26.01.2019
Corso di formazione in “Introduzione all’Ottica Sistemico- Relazionale” (120 h)

CUI – Centro Universitario Internazionale
Ente di Formazione, Ricercane Cooperazione Universitaria
Riconosciuto con D. M. 29/03/1996
Direttori Giuseppe Sartori e Guglielmo Gulotta

Centro Co.Me.Te. - Consulenza, Mediazione e Terapia,
Empoli

Centro Co.Me.Te. - Consulenza, Mediazione e Terapia,
Empoli
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

14/09/2018 – 26/10/2018
Università degli Studi di Firenze
Corso di perfezionamento universitario in “Vittimologia e Giustizia Riparativa”
Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aspetti criminologici, di diritto penale sostanziale e processuale inerenti alla tutela delle vittime di
reato. Giustizia riparativa: caratteri, tipologie e strumenti.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

02/2017 – 02/2018
Master Universitario di II livello in “Psicopatologia Forense e Criminologia” (60
CFU)
Università degli Studi di Firenze

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Formazione nel campo della prevenzione e del ricnonscimento dei comportamenti criminali nel
settore psichiatrico e psicopatologico in riferimento alle attività criminologiche.
Preparazione nel settore peritale in ambito civile e penale degl iadulti e dei minori.
Diploma di Master di II livello

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Aprile 2017

Corso di formazione in “Psicodiagnostica” (32 h)
Centro Me.T.A.For.E., Montelupo Fiorentino (FI)
Moduli: Prove grafiche - MMPI-2, MMPI-A - TAT, CAT
Attestato

Aprile 2017
Corso "Il danno biologico di natura psichica: obiettivi, strumenti e criticità delle
valutazioni forensi"
Fondazione Guglielmo Gulotta di Psicologia Forense e della Comunicazione
Milano
Conoscenze, competenze e strumenti operativi adeguati a definire il percorso
metodologico nel contesto legale di valutazione e accertamento del danno biologico
di natura psichica nell’interesse e nella tutela dei diritti della persona.
Attestato e crediti ECM
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

01/2013 – 12/2013
Master in Psicologia Giuridica
SPC – Scuola di Psicoterapia Comparata
Firenze
Il diritto e il procedimento in ambito di separazione e affidamento dei figli minori, di
risarcimento del danno psichico, di Disforia di Genere (D.G.) e rettifica dei dati
anagrafici. Tecniche peritali nella valutazione della genitorialità e affidamento dei figli
minori. Lo psicologo nel procedimento penale in ambito di abuso e maltrattamento

2012

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia
Dottore in Psicologia (LM-51)

2008

Laurea triennale in Scienze Psicologiche della Personalità e delle
Relazioni Interpersonali
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dottore in Tecniche e Scienze Psicologiche (L-24)

10/2004–06/2005
Corso di formazione Professionale per Esperto in “Scienze Psicologiche di Valutazione
della Personalità” (345 h)
Università degli Studi di Padova – Facoltà di Psicologia

2004
Liceo Classico Andrea da Pontedera
Pontedera (PI)
Diploma di maturità classica

FORMAZIONE ULTERIORE
CONVEGNI / SEMINARI
• Date (da – a)

2012 – attuale
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▪ Lo sguardo oltre l’immagine: uso di immagini d’arte in mediazione, Empoli 2019
▪ Il lutto nelle relazioni: la scienza e l’arte dei congedi, Empoli, 2019
▪ L’intervento con la coppia ad alto gradi di conflitto, Empoli 2019
▪ Congresso Nazionale AIMS, Napoli 2018
▪ Scuola Inclusiva e Comunicazione C.A.A., San Miniato 2018
▪ Lausanne Trilogue Play: ascolto del minore e valutazione della genitorialità, Empoli 2018
▪ L'uso della favola e della metafora nell'ascolto del minore, Empoli 2018
▪ Il Disegno Sistemico della Casa, Empoli 2018
▪ La Polizia Scientifica sulla scene del crimine, Firenze 2017
▪ Fenomeni settari, strategie condizionanti, culti abusanti e tecniche di contrasto, Firenze
2017
▪ Omicidio e lesioni stradali: difficoltà applicative. Medicina legale, Sanità e Diritto a
confronto, Firenze 2017
▪ Le buone prassi per lo Psicologo consulente tecnico d'ufficio e di parte in ambito civile,
Firenze 2017
▪ Giustizia riparativa: costruire relazioni, Montelupo Fiorentino 2017
▪ FAD su Normativa Psicologia Giuridica - Ordine Psicologi Toscana
▪ FAD su Normativa BES e DSA, Ordine Psicologi Toscana
▪ La stesura di una relazione in Psicologia Giuridica: aspetti teorici, metodologici e
deontologici, Firenze 2015
▪ L'osservazione in ottica sistemico-relazionale nella mediazione, nella consulenza e nella
terapia, Perignano 2015
▪ Il D.lgs 154 sulla filiazione: come cambia l'affidamento condiviso, Firenze 2014
▪ Il danno alla persona. I diritti di inizio e fine vita: i danni risarcibili, il testamento biologico tra
diritto e e anomia, Firenze 2014
▪ FAD Gestione del Lutto e della Perdita, CEPOSS
▪ La persona e il danno da pregiudizio esistenziale, Firenze 2013
▪ Il conflitto nella coppia, in famiglia e nel sociale, Perignano 2013
▪ Game Over: quando l'azzardo non è più un gioco, Firenze 2013
▪ Lavorare con le emozioni in Psicoterapia: modelli teorici a confronto, Firenze 2013
▪ La mediazione familiare: proposte di Legge e procedure tra strumenti extragiudiziali e
procedimento civile, Firenze 2012
▪ Il Servizio sociale in sinergia con il Tribunale per i minorenni ed il Tribunale Ordinario in
funzione del benessere del minore, Firenze 2012
Attestati di partecipazione e crediti ECM

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
.

BUONO
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

.
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

PATENTE

SISTEMI OPERATIVI (WINDOWS)
PROGRAMMI COMUNI (PACCHETTO OFFICE)
GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA E WEB BROWSER

B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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