FORM ATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Sabrina Costantini

Residenza

Via II settembre 8, 56122 Pisa

Telefono

cell. 3498303854

E-mail

sabrina.costantinips@virigilio.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

14/06/69

ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTIVITA’ CLINICA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

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

e

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

e

Da 01/10/14 Al 30/09/15
U.F. Consultorio Materno Infantile Val di Cornia - Piombino
USL 6
Dipendente Dirigente Psicologo Contratto a tempo determinato 19
ore settimanali
Con le seguenti attività: Intervento sulla genitorialità difficile, Famiglie
Adottive, Famiglie affidatarie, minori vittime di traumi, Terapia
individuale e Terapia di Gruppo.
Da 01/10/14 Al 30/09/15
U.F. Ser.T di Cecina
USL 6
Dipendente Dirigente Psicologo Contratto a tempo determinato 19
ore settimanali
Con le seguenti attività: Intervento pazienti in doppia diagnosi,
poliassuntori, intervento sui familiari, Terapia individuale e Terapia di
Gruppo, attività di prevenzione e progettazione nelle scuole.
Da 01/10/15 Al 19/12/15
U.F. Consultorio Materno Infantile Val di Cornia - Piombino
USL 6
Dipendente Dirigente Psicologo Contratto a tempo determinato 38
ore settimanali
Con le seguenti attività: Intervento sulla genitorialità difficile, Famiglie
Adottive, Famiglie affidatarie, minori vittime di traumi, Terapia
individuale e Terapia di Gruppo, sostegno alla genitorialità,
promozione centro Affidi.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal maggio 2002 tutt’ora in corso.
Studio privato in via II Settembre n°8, Pisa.

• Date (da – a)

Svolgimento della Libera Professione di Psicologo a partire da
Ottobre 1996 fino ad ottobre 2014.
Poliambulatorio della Misericordia di Cascina (Pi), Via Palestro 23,
Tel. 050/701901
Libera professione come psicologo-psicoterapeuta.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Libera professione come psicologo psicoterapeuta
Con le seguenti attività: Consulenza, Diagnosi, Sostengo psicologico,
Terapia individuale e Terapia di Gruppo.
Organizzazione e conduzione di Gruppi intensivi di Crescita
Personale, con tecniche di bioenergetica, arteterapia, danzaterapia e
simili.
Conduzione di gruppi di Benessere Psico-Fisico con adulti, volto alla
riduzione dell’ansia, stress e problematiche relazionali, attraverso
l’uso di tecniche di rilassamento, esercizi immaginativi, giochi
relazionali di tipo moreniano, ecc.

Con le seguenti attività: Consulenza, Diagnosi, Sostengo psicologico,
Terapia individuale e Terapia di Gruppo.

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

Dal maggio 2002 tutt’ora in corso.
Studio privato in via II Settembre n°8, Pisa.

• Date (da – a)

Dal dicembre 2014 ad oggi

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulta Delle Pari Opportunità di Cascina

Libera professione come psicologo psicoterapeuta
Con le seguenti attività: Consulenza, Diagnosi, Sostengo psicologico,
Terapia individuale e Terapia di Gruppo.
Organizzazione e conduzione di Gruppi intensivi di Crescita
Personale, con tecniche di bioenergetica, arteterapia, danzaterapia e
simili.
Conduzione di gruppi di Benessere Psico-Fisico con adulti, volto alla
riduzione dell’ansia, stress e problematiche relazionali, attraverso
l’uso di tecniche di rilassamento, esercizi immaginativi, giochi
relazionali di tipo moreniano, ecc.

Comune di Cascina (Pi)
Membro del comitato di Consulta
Attività di promozione delle pari opportunità, attraverso un lavoro di
prevenzione e promozione educativa nelle scuole Progetto Pilota con
utilizzo della Pear Education, attività di promozione a livello locale di
vario genere.
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• Date (da – a)

Dal giugno 2001 ad Aprile 2005.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ce.i.S di Lucca con pazienti in “doppia diagnosi”, presso la comunità
di Vecoli
Comunità per le tossicodipendenze convenzionata con la ASL
Prestazioni di tipo libero professionali
Attività psicoterapeutica con attività di: consulenza, diagnosi, terapia
individuale, terapia di gruppo, lavoro di supervisione degli operatori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Settembre 2001 a Marzo 2005.
Ce.i.S, p.zza S. Francesco 1 (Lu)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

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

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

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

Casa Famiglia facente parte della Comunità per tossicodipendenti
Ce.I.S. di Lucca.
Prestazioni di tipo libero professionale
Attività psicoterapeutica con pazienti Sieropositivi, ragazze della
tratta ed extracomunitari, con attività di: consulenza, diagnosi, terapia
di gruppo, terapia individuale, lavoro di supervisione equipe,
formazione equipe.
Da Aprile 2013 tutt’ora in corso
Associazione Oltretutto Pisa
Sportello Po.St.iT Postazione Stalking Toscana, antistalking,
antimobbing, antibullismo
Volontaria
Presidente associazione
Consulenza psicologica, diagnosi, intervento psicologico, formazione,
educazione, progettazione.
Dal maggio 2013 tutt’ora in corso
Associazione Oltretutto
Protocollo SOS Lavoro Coordinato dalla Provincia di Pisa e
sottoscritto da vari enti Cesvot, Antiusura, USL 5 e USL 10,
Misericordie, Comuni di S.Croce e Cascina, Caritas, Ordine Avvocati,
Ordine Commercialisti, ecc.
Psicologa Psicoterapeuta, Presidente Associazione Oltretutto
Membro del gruppo addetto alla Stesura Linee Guida per gli
Psicologi, Supervisione e coordinamento Lavoro Psicologi
Dal 02/10/00 al 29/06/01
Palestra Millenium S. Frediano (Pisa)
Fitness e Benessere
Libero Professionale
Conduzione gruppi di benessere psicofisico con adulti, tecniche di
rilassamento, giochi interattivi, arte terapia, ecc.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

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

Dal 05/05/08 al 28/05/08 tot 34 ore
USL 5 di Pisa, Dott. Renzo Piz
Attività di Prevenzione Primaria sul tema “Stile di vita e nuove
dipendenze” (cellulare, internet, TV, ecc.), Istituto Fibonacci (Pisa) e
Istituto Professionale Fascetti (Pisa).
Psicologa Volontaria
Co-conduttore gruppi di discussione rivolta a studenti scuole medie
inferiori e superiori
Dal 02/10/99 al 03/12/99 (20 ore), dal 03/11/00 al 12/01/01 (20 ore)
Cepu, Grandi scuole, di Pisa.
Scuola privata per il recupero anni scolastici
Contratto libero professionale
Attività di Conduttore di Gruppo, per la problematica “Ansia
d’Esame”, con studenti Universitari.

ESPERIENZA LAVORATIVA
NON PROPRIAMENTE CLINICA
DOCENZE E CONVEGNI
• Date (da – a)

Dal 2015 al 2016.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università della Libera Età di Cascina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

10/10/13 (3 ore), 18/02/14 (3 ore)
Associazione Oltretutto – Sportello Stalking

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Associazione Culturale
Docenza
Le seguenti Docenze:
“Dal paternalismo all’assenza di regole” il 30/01/15
“Violenza sull’animale – Violenza sull’uomo: interazione predittiva” il
13/03/16.

Corso di Formazione-Informazione per operatori volontari in sportelli
antiviolenza
Incarico libero professionale
Docenza “Il colloquio all’interno dello sportello di accoglienza per
problematiche legate allo stalking, al bullismo e alla violenza in
genere”
11/10/11 al 31/10/11 (15 ore)
Autoscuola 3 A, Livorno
Corso di Formazione/aggiornamento per istruttori e conduttori di
scuola guida.
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Incarico libero professionale
Incarico di Docenza “Elementi di pedagogia e tecnica della
comunicazione”

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

Da febbraio a marzo 2013 (8 ore)
Autoscuola 3 A, Livorno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

10/01/12 al 02/02/12 (15 ore)
Consorzio Autoscuole Riunite, Pontedera (Pi)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Corso di aggiornamento per istruttori e conduttori di scuola guida.
Incarico libero professionale
Incarico di Docenza “Psicologia viaria”

Corso di Formazione/aggiornamento per istruttori e conduttori di
scuola guida.
Incarico libero professionale
Incarico di Docenza “Elementi di pedagogia e tecnica della
comunicazione”

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

1996 (6 ore complessive)
l'Istituto dell'Unione Italiana Ciechi (I.RI.FO.R.), sede di Pisa.

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

Dicembre 2001 (tot. 10 ore)
Enaip (Ente Acli Istruzione Professionale) di Pisa

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 1996 (cinque giorni)
Scuola pubblica
Incarico di supplenza
Attività di Docenza presso la scuola dell'obbligo, grado inferiore, in
qualità di supplente materie matematico-scientifiche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal giugno 1996 a Settembre 2001
Cepu, Grandi scuole, di Pisa.

Azienda formativa post universitaria
Incarico Libero professionale
Attività di Docenza di un Corso di Psicologia dell'Età Evolutiva,
formativa per educatori

Azienda formativa
Incarico Libero professionale
Incarico di Docenza formativo per educatori dell’infanzia, all’interno
del corso “A scuola di bambini”

Scuola privata per il recupero anni scolastici
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Contratto libero professionale
Docente di materie psicologiche e affini, per corsi di recupero
universitario.

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

18/02/10, 06/04/11, 12/05/11 (2 ore ciascuno)
Asilo Nido Le Tate Cooperativa Sociale Paim

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

07/04/11, 20/04/11, 19/05/11, 24/05/11 (2 ore ciascuno circa)
Nido d’infanzia Il Grillo e Scuola Materna Gli Orsacchiotti (CascinaPisa)
Educazione-Prevenzione
Libero Professionista
Conduzione dei seguenti Incontri: “Il cammino fra conosciuto e
sconosciuto nell’infanzia: come sostenere i nostri bambini nei
confronti dello loro paure e …nelle paure condivise”, “I bambini e la
narrazione della realtà: le bugie”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

7/03/14 (2 ore circa)
Associazione Oltretutto

• Principali mansioni
responsabilità

e

Educazione-Prevenzione
Libero-professionista
Conduzione dei seguenti Gruppi di Discussione:
“Genitori si nasce e … si diventa”, “Finalmente è tempo dei genitori”,
“E’ ancora tempo dei genitori”

Consiglio Comunale di Cascina (Pi)
Conduzione incontro di sensibilizzazione dal titolo “Donne …. Amiche
e nemiche di sempre … Donne festeggiate, amate, odiate,
discriminate …”
Organizzazione e co-conduzione evento

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

8/03/14 (2 ore circa)
Associazione Oltretutto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

28/03/14 (3 ore circa)
Associazione Oltretutto

• Principali mansioni
responsabilità

e

Biblioteca di Vicopisano
Conduzione incontro di sensibilizzazione: “Donne di oggi e di ieri”
Organizzazione e co-conduzione evento

Biblioteca Comunale di Cascina (Pi)
Conduzione incontro di sensibilizzazione: “Donne … Principesse e
streghe, sirene e cenerentole …. Stereotipi dentro e fuori casa …”
Organizzazione e co-conduzione evento, con somministrazione di un
questionario conoscitivo sulla violenza da parte degli utenti ed
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elaborazione dei dati, con relativa pubblicazione sul sito comunale.
ATTIVITA’ DI RICERCA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni
responsabilità

e

Da luglio 2014 tutt’ora in corso
Associazione Oltretutto
Ricerca sociale-clinica
Ricerca sui dati quantitativi e qualitativi dello stalking in alcune
categorie professionali quali medici, psicologi, infermieri, assistenti
sociali, legali.
Costruzione e somministrazione di un questionario, con successiva
elaborazione e analisi dei dati.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1996 al 2000
All’interno del training clinico condotto dal Prof. Sambin
Collaborazione clinica
Ricerca clinica all’interno della terapia breve di gruppo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settembre 2007 al marzo 2012
Rete Nuove Dipendenze, Mo.P.I.

• Principali mansioni
responsabilità

e

Ricerca sociale-clinica
Ricerca sui dati quantitativi e qualitativi relativi alle nuove dipendenze,
in particolare sui minori
Analisi qualitativa, informazione e prevenzione in ambito delle nuove
dipendenza.

ATTIVITA’ SU INTERNET ED INTERVISTE
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Dal 2003 al 2008
Vertici, Network di psicologia, consulenza all’interno del servizio:
“Chiedi all’esperto”.
Libera collaborazione
Consulenza psicologica on-line su tematiche varie.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/06/09 al 2012
“Le risposte dell’esperto”.
Libera collaborazione
Consulenza psicologica on-line su tematiche varie.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

05/07/13 per un totale di 60 minuti
Punto Radio di Cascina (Pi)
Libera collaborazione
Intervista radio in diretta sul tema “stalking” con colleghe psicologhe
e legali
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• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

05/05/12 per un totale di 8 minuti
Radio Monte Carlo RMC www.podcast.it
Libera collaborazione
Intervista radio in diretta sul tema “Non ci sono più i cartoni di una
volta”

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03/05/10 per un totale di 5 minuti
Radio 105
Libera collaborazione
Intervista radio in diretta sul tema “La solitudine”

ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE E ANALISI PERSONALE
• Date (da – a)

A partire dal 2003, tutt’ora in corso.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Studio privato locato a Castelfranco fino al 2007 e dal 2007 in poi
nello studio privato, ad Empoli, via Bellini.

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

1998 (un anno)
Studio privato Script di Pisa

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

1999-2001 (due anni)
Studio privato Script di Pisa

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

1996 (due ore)
Studio Il Villino, Firenze

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

Dal 1997 al 2000.
Università degli Studi, Facoltà di Psicologia di Padova

Collaborazione alla pari in qualità di libere professioniste

Studio Psicoterapico
Terapia Personale individuale
Approccio Analisi Transazionale

Studio Psicoterapico
Terapia Personale di gruppo
Approccio Analisi Transazionale

Struttura Psichiatrica
Gruppo esperienziale di tipo bioniano condotto dal
Dott. Hinshelwook (Londra)
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Partecipazione ad un Gruppo di Supervisione quindicinale, guidato dal
Prof. Favaro Giuseppe, condotto in piccolo gruppo
Formazione professionale
__

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

2002-2005 (tre anni, 2100 ore totali)
Associazione Arci Yoga e Salute

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

22/06/08 (una giornata)
Associazione Parsifal, Pisa

Struttura Privata
Gruppo esperienziale di tipo bioenergetico e psicosintesi
Condutttrice Tomà Oriella (Sarzana)

Struttura Privata
Gruppo esperienziale di tipo Costellazione Familiare

TIROCINI
• Date (da – a)

Dal 1995 al 1999

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

USL n° 5, Pisa

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Azienda Sanitaria, settore prevenzione in collaborazione col Dott.
Renzo Piz
Tirocinio (di laurea e di specializzazione)
Svolgimento di Attività di Prevenzione Primaria su tematiche quali
droga, alcool, comportamenti devianti, relazioni genitori-figli, HIV,
ecc., con docenti ed alunni di scuole di vario ordine e grado.
In qualità di Conduttore di Piccolo Gruppo, attività di Aggiornamento
professionale, rivolto ad insegnanti di scuola elementare e media
inferiore

• Date (da – a)

Dal 1999 al 2002

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

UO di Psichiatria USL 5, nella città di Pisa
Azienda Sanitaria, settore di Psichiatria
Tirocinio di specializzazione e Volontariato (successivamente)
Attività di collaborazione psicologica, sotto la supervisione del Dott.
Carbonelli Goffredo, con mansioni di: colloqui diagnostici, colloqui di
sostegno, collaborazione nel corso di TSO (trattamento sanitario
obbligatorio).
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A partire dal 1997 fino al 2001.
Servizio Assistenza Psicologica per Studenti (SAP), presso la Facoltà
di Psicologia di Padova
Università
Tirocinio di specializzazione
Lavoro di consulenza, diagnosi, sostegno e terapia psicologica. Con
relativo lavoro di èquipe, di supervisione-formazione.

• Date (da – a)

Dal 1997 al 2000

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Facoltà di Psicologia di Padova

• Tipo di azienda o settore

Università degli Studi

• Tipo di impiego

Tirocinio di specializzazione

• Principali mansioni
responsabilità

e

Da marzo 1995 a febbraio 1996

• Date (da – a)
• Principali mansioni
responsabilità

Partecipazione al lavoro di ricerca clinica e relativa pubblicazione del
testo M. Sambin e E. Benelli (a cura di) “Araba Fenice”, circa
l’efficacia della Terapia di Gruppo a breve termine con giovani adulti.

e

Attività di diagnosi su bambini ed adulti, corsi di aggiornamento
teorico sulla diagnosi e l'intervento. Supervisore: Dott. Renzo Piz.

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Gennaio 1997 a Dicembre 2000
USL 5, Servizio per le tossicodipendenze
Tirocinio di specializzazione
Attività di: ricerca, osservazione, testistiche
psicologico

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 1995 a Febbraio 1996
Azienda USL n° 5, area di Psichiatria
Tirocinio post laurea
Attività di discussione, osservazione e supervisione di sedute di
Terapia Familiare, monitorate attraverso lo specchio unidirezionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da maggio a Settembre 1996, 60 ore complessive
USL 10 (ex 10 A), Firenze

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

e

di

intervento

Azienda Sanitaria, Gruppo Operativo di Alcoologia (GOA) di Firenze,
responsabile Dott. Romualdi Ugo.
Svolgimento del Tirocinio legato al Master Dipendenze Patologiche
Partecipazione, osservazione e discussione di gruppi terapeutici.
Osservazione e conduzione i colloqui diagnostici, di consulenza e
terapeutici individuali e di coppia.

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

Febbraio 2005
ISFOS BASIS, presso la sede Noventa Padovana, direttore Prof. E.
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datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gius.
Circuito informatico europeo
Pubblicazione della tesi di Laurea "Terapia di Gruppo e Antaxone"

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

Settembre '95.
Rivista scientifica Salute e Prevenzione N° 15, settembre 1995

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

1997
Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, Vol. 64, N. 3-4, Mag.Ago. 1997, Borla
Rivista scientifica di tipo psicologico
Collaborazione libero professionale
Pubblicazione dell'articolo "Il mondo giovanile e la prevenzione"
all'interno della La tematica dell'articolo: esperienza di attività
preventiva all'interno di un liceo pisano e considerazioni sul risultato
di un questionario somministrato agli studenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2009
Cortina Editore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni
responsabilità

e

Rivista a carattere psicologico, DITE, Edizioni Scientifiche S.r.l.
Collaborazione libero professionale
Pubblicazione dell’articolo: "Un modello integrato di terapia di
gruppo". Argomento: un modello integrato di terapia (farmacologia e
psicologica) con pazienti tossicodipendenti.

Testo Clinico M. Sambin e E. Benelli (a cura di) “Araba Fenice.
Valutazione dei risultati nella psicoterapia psicodinamica breve di
gruppo”
Collaborazione alla stesura dei capitoli 3 e 4
Attività di ricerca clinica con relativa stesura di parte del testo

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

Maggio 2014
Comune di Cascina e Associazione Oltretutto

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

Luglio 2012
www.psycoteca.it o direttamente in http://bit.ly/MaOgDd.

Pubblicazione testo “Oltre la violenza”
Cordinazione pubblicazione e stesura alcuni capitoli
Stesura Presentazione, tre capitoli sull’educazione e la cultura, uno
sulla violenza, due sul bullismo, due sullo stalking

Sito a carattere psicologico
Cordinazione pubblicazione e stesura alcuni capitoli
Pubblicazione Ebook “Come sto con me, come sto con gli altri?”
(autori vari)
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responsabilità

Di mia pertinenza: presentazione e conclusione, capitoli 1, 2, 5, 6, 7,
9, 10.

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

Settembre 2012
www.psycoteca.it o direttamente in http://goo.gl/nRpBi

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

26/06/07, 21/02/11
www.fceonline.it

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

Dal 2007 al 2008
Vertici, www.retenuovedipendenze.it

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

Dal 09/04/08 al 16/04/12
www.psiconline.it

Sito a carattere psicologico
Cordinazione pubblicazione e stesura alcuni capitoli
Pubblicazione Ebook “Manuale per la sopravvivenza quotidiana
dell’uomo moderno” (autori vari)

Sito a carattere medico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione on line degli articoli

“Dottore mi aspetto una magia”, il (Archivio).
“La valigetta del dottore”, il (sezione Wikimedicina).

Network di psicologia, con sede a Firenze
Collaborazione libero professione
Pubblicazione on line (sezione Approfondimenti), degli articoli
“Dipendenze e falsi bisogni”, il 28/11/07.
“Cellulare e seconda oralità” pubblicato il 20 /03/08,
“Internet quale realtà?” il 16/04/08
“Dipendenza affettiva” il 24/02/09

Sito a carattere psicologico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione dei seguenti articoli:
“Chi guida l’elicottero? Il viaggio della terapia”, il 9/04/08.
“Intelligenza: aiuta a vivere o a soffrire?” il 08/08/08.
“Video Giochi: una dipendenza nascosta”, il 30/06/09.
“Il bambino e la TV: tra Tg e cartoni animati”, pubblicato varie parti,
rispettivamente il 09/10/09, 19/10/09, 02/11/09, 16/11/09, 30/11/09,
21/12/09.
“Cancro di vita, cancro di morte” il 21/04/10.
”Giro giro tondo …”: com’è bello il mondo!”, il 14/01/11.
“Scuola d’Infanzia?” il 19/04/11.
“Bugia, Fantasia, Negazione, Vergogna?”, il 09/06/11.
“Stile di dipendenza”, il 2/11/11.
“Quando il gioco si fa duro …..” 16/04/12.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 07/07/2008 al 19/10/2016
www.nienteansia.it

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

27/04/2011
www.psicolab.net

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

Dal 25/07/11 al 12/12/2016
www.crescita-personale.it

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

16/02/11
www.psycommunity.it

Sito a carattere psicologico
Pubblicazione dei seguenti articoli:
In data 07/07/08 “Cellulare e solitudine”.
In data 23/02/09 “Mamma mi compri i coniglietti suicidi?”.
In data 03/03/10 “Solitudine di vita”.
In data 15/03/11 “Automobilista, non spari!”.
In data 18/05/11 “L’uomo nero”.
In data 07/07/11 “La ripetizione dell’essere”.
In data 05/10/11 “Quando il corpo ci tradisce”.
In data 18/11/11 “Perverso, predatore, ammazzafemmine”.
In data 26/06/12 “Le Regole. Costano, Mancano, Servono, Nutrono,
Crescono …..”.
In data 2/12/12 “L’assenza della Madre, Madre buona /Madre
Cattiva”.
In data 20/05/13. “I numeri di storie d’amore e d’odio: lo stalking”,
scritto con la Dott.sa Ilaria Giammaria.
Stalking: due naime in un solo nocciolo. 13/06/2013
Il 19/04/16. “Gli uomini vittime di violenza sessuale”
Il 19/10/16 “Senso di colpa e responsabilità”.

Sito a carattere psicologico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione dell’articolo
“Il bisogno dei sette capretti”, in data 27/04/11.

Sito a carattere psicologico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione articoli:
“Auto Mutuo Aiuto on Line”, il 25/07/11.
“L’effetto Truman Show. Un Archetipo?” il 12/10/11.
“La nostra storia narrata”, in data 08/11/11.
“Scusi ho sbagliato”, in data 15/02/12. “Ma non solo numeri …. Lo
stalking” scritto con la dott.sa Ilaria Giammaria, pubblicato il 29/05/13
“Relazione, ascolto e tradimento” 12/12/2016

Sito a carattere psicologico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione articolo:
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responsabilità

“La strada del ritorno” il 16/02/11

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

Dal 29/03/12 al 25/05/13
www.mentesociale.it

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

Maggio 2012
Rivista Plexus n° 8 monotematico “Forme del Patire del/nella
Contemporaneità”
Sito a carattere psicologico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione articolo:
“ La sottile linea fra sostenere e confrontare”

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

13/09/12
www.psicologionline.net

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

Dal 07/11/2012 al 28/07/2016
www.psicologi-italia.it

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

Dal 08/01/2014 al 10/09/2014
www.ognisette.it

Sito a carattere psicologico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione articoli:
“Relazione, Eros, amore tantrico”, il 29/03/12.
“Ricette di Cucina Bio-Psico-Naturali: per raggiungere l’agognata
libertà”, il 15/05/12.
“Ricette di Cucina Bio-Psico-Naturali: per coltivare Figli sani ed
equilibrati” 19/06/12.
“Una finestra sul cortile della violenza: stalking” 20/05/13.

Sito a carattere psicologico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione articolo:
“Il freddo di Ada”, 13/09/2012.

Sito a carattere psicologico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione articoli:
“La danza della coppia” il 07/11/2012.
“Stalking: la realtà toscana!” il 22/05/2013.
“Pigro o spaventato” il 23/03/2016.
“Una fiaba e una favola” il 28/07/2016.
“Il trauma del corpo nel corpo” 11/11/2016

Sito a carattere psicologico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione articoli:
Il 8/01/14 “Alla ricerca del Mana”
05/02/14 “Stalking: il numero di questo fenomeno”.
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26/02/14 “La violenza quotidiana”
04/03/14 “Sequestro d’esperienza”
09/04/14 “L’importanza di nominare la violenza”
30/04/14 “Diario di una stalker”
14/05/14 ”Orfani almeno due volte”
28/05/14 “Dalla TV che accultura alla TV che accoltella”.
21/05/14 “Se le donne lavorassero di più”. Scritto con la collega
Dott.sa Tiziana Fabbri.
05/06/14 “Uomini vittime di violenza”.
11/06/14 “Stalking messaggio di relazione”.
18/06/14 “Quando il cristallo crea inganno”.
27/06/14 “Diario segreto di un giovane stalker”.
02/07/14 “La violenza ed il coping disfunzionale”.
22/07/14 “Gli stereotipi sugli psicologi e non solo”.
29/07/14 “Le idee fisse che impediscono il cambiamento”. 27/08/14
“La violenza dei giovani sui giovani”.
03/09/14 “Nonnismo e coscienza sociale”.
10/09/14 “Donne acidificate”.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2014-2016
www.psicologiaok.com

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

2013-2014
www.stalkingtalk.it

Sito a carattere psicologico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione articoli:
Stalker sul grande schermo: due esempi al maschile!
Stalker sul grande schermo: due esempi al femminile!
Stalker sul grande schermo: la collusione della vittima!
Relazione, ascolto, tradimento.
Eva Kant: l’emblema della donna moderna
La maschera: Energia-Psiche-Corpo 11/12/16

Sito a carattere psicologico sullo stalking
Collaborazione libero professione
Pubblicazione articoli:
“Primi dati dello sportello Po.St.it” dicembre 2013 Inserito negli atti
del Convegno di Novembre 2013
“La partecipazione agli incontri sulla violenza” aprile 2014
“L’esperienza dello sportello antistalking di Pisa”, inserito anche nel
Manuale “Violenza Infinita” (2014) (a cura di) Marco Strano e
Giovanna Bellini.
“Gestire un centro Anti-Stalking: la rete che fa cerchio”
“Stalking: Disturbo della relazioni”
Sportello Antistalking: Gestione delle relazioni
“Offenders a rischio di salute” Luglio 2014
“Stalker definito incompetente sociale o corteggiatore incompetente”
“Educare alla violenza” Maggio 2014
“I pensieri più reconditi di uno stalker” “… e i pensieri della sua
vittima” luglio 2014
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2016
http://www.guidapsicologi.it/:

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

2016
www.scienzaeconoscenza.it

Sito a carattere psicologico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione articoli:
“Minori e Gioco d’Azzardo” il 24/’03/16
“Rabbia Corrosiva” il 21/07/16.

Sito a carattere psico-medico-socio-scientifico
Collaborazione libero professione
Pubblicazione articolo:
“Stress Cronico e malattia” il 24/’04/16 (scritto a quattro mani con
Piergiorgio Deriu)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

17/02/95
Università degli studi di Padova
Materie psicologiche e affini

Psicologo con indirizzo in Psicologia Clinica e di Comunità. Votazione:
110/110.
Laurea
Dall’anno accademico 1996-19997 all’anno accademico 1999-2000
Università degli Studi di Padova, facoltà di Psicologia e Medicina
Materie psicologiche e affini, atte al conseguimento dell’apprendimento
e applicazione professionale della psicoterapia.
Specializzazione in Psicologia Clinica, con votazione 70/70, il 13/12/00.
Tesi di specializzazione: “Terapia breve di Gruppo”.

•
Livello
nella
classificazione nazionale
A Anno accademico ‘95-’96
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
Università di Padova, Facoltà di Psicologia
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
Materie psicologiche e affini relative alle problematiche della
professionali oggetto dello
dipendenza da sostanze, con relativo intervento di prevenzione, ricerca
studio
e cura.

16

• Qualifica conseguita

Master di II livello "Le dipendenze patologiche". Ricerca di
approfondimento finale: "La terapia di Gruppo con pazienti
tossicodipendenti ed alcoodipendenti".

•
Livello
nella
classificazione nazionale
A maggio 2015
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di C Corso di formazione FAD
istruzione o formazione
MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
F Evento didattico-formativo: documentazione clinica, percorsi clinico• Qualifica conseguita
A assistenziale diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, profili di
Ccura
•
Livello
nella C 18 crediti ECM
classificazione nazionale
A
marzo 2011 (4 ore)
• Date (da – a)
Progetto CLAV (Centro Lions Aiuto Vittime)
Firenze
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
Elementi connessi con la violenza e l’intervento
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Formazione per l’apertura sportello di ascolto nei confronti di vittime di
violenza.
•
Livello
nella
classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale

12/05/12 e 15/09/12 (8 ore ciascuno)
Centro Method, Perignano (Pi).
Partecipazione ai seguenti corsi:
“I disturbi di Attenzione e di Iperattività. Individuazione precoce,
criteri diagnostici e possibili interventi all’interno della scuola”
“Le mie radici come risorsa professionale” (9 crediti ECM)
Seminario di Formazione
9 Crediti ECM

30/07/12
http://www.ebookecm.it/ Evento FAD
Corso “La comunicazione strategica nelle professioni sanitarie”

Seminario di Aggiornamento
20 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
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale

28/11/12
http://www.ebookecm.it/ Evento FAD

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

Dal 15/11/12 al 24/01/13 totale di 15 ore
Provincia di Pisa - Po.St.iT di Pistoia – Comune
di Cascina- Associazione 365 al Femminile
Corso di Formazione “Po.St.It” Postazione
Stalkin in Toscana”

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

11/07/13, ore 9.30-13.30
Provincia di Pisa

• Date (da – a)

28 settembre 2013-19 gennaio 2014 – 5 moduli di formazione (14 ore di
formazione ciascuno)
CAM, Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, Firenze

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

Corso “Esplorando l’E-Helath. Un percorso ECM per l’acquisizione di
abilità informatiche nelle professioni mediche e sanitarie”
Seminario di Aggiornamento
50 crediti ECM

Formazione Professionale

“Progetto con.trat.to Contro la Tratta in Toscana”

Seminario di aggiornamento Rete territoriale Provincia di Pisa

Corso di Formazione per operatori che vogliono lavorare con uomini
che agiscono violenza nelle relazioni affettive.
Corso di formazione

Maggio-Giugno 2014, 55 ore totali
Provincia di Pisa – Università di Pisa, in seguito alla firma del
Protocollo di intesa del progetto Victim Supporting Project: a
Network
to
support
and
aid
crime
victims
n.
JUST/2011/JPEN/AG/2960.
Percorso formativo "Vis Network"

Integrazione dei saperi e confronto per la costruzione di una rete di
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•
Livello
nella
classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale

strutture ad intervento sulla vittima di violenza
----

Giorni 31 marzo, 1 e 2 aprile, 5, 6 e 13 maggio 2006, per un totale di 36
ore
Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze
Corso CTU-CTP in materia di Separazione e Divorzio.

Consulente tecnico di parte e di ufficio in materia di separazione e
divorzio
37 crediti ECM.
Giornate: 8/10/05; 29/10/05; 19/11/05; 3/12/05, 14/01/06; 04/02/06;
4/03/06.
Modulo Operativo Multiprofessionale Salute Mentale Adulti 4, zona
Distretto Firenze
Ciclo di giornate di studio circa “l’intervento guidato dal modello
teorico”(5 crediti ciascuno): 2° modulo “La scena analitica”; 3° modulo
“Psicoterapia della depressione”,; 4° modulo “Condividere la cura”,; 5°
modulo “Sensazioni e affetti nell’incontro con il paziente”; 6° modulo
“Coppie in psicoterapia”; 7° modulo “Attività espressive, attività
riabilitative diurne”; 8° modulo “Bambini sofferenti e i loro genitori,
genitori sofferenti e i loro figli”.
Formazione e aggiornamento professionale
35 crediti ECM

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

18-19 giugno 2005
Vertici s.r.l., Network di psicologia e scienze affini, Firenze

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

12 marzo 2005
Vertici s.r.l., Network di psicologia e scienze affini, Mantova

Evento formativo “Basic Practitioner”, corso base per la formazione e
applicazione dei principi della PNL
Formazione e aggiornamento professionale
17 crediti ECM.

Evento formativo “Il genogramma familiare”.

Formazione e aggiornamento professionale
8 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
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione
nazionale
(se pertinente)

9-10 Ottobre 2004
Vertici s.r.l., Network di psicologia e scienze affini, Firenze

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

17 giugno 2004
Vertici s.r.l., Network di psicologia e scienze affini, Firenze

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

20 e 21 marzo 2004
Vertici s.r.l., Network di psicologia e scienze affini, Firenze

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

15 marzo e 4 maggio 2003
Script, Centro di psicologia umanistica, Pisa

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

Dal 5 al 6 aprile 2003
Vertici s.r.l., Network di psicologia e scienze affini, Firenze

Evento formativo “Etica e prassi della professione di Psicologo”

Formazione e aggiornamento professionale
12 crediti ECM

Evento formativo “Project Channelling”

Formazione e aggiornamento professionale
8 crediti ECM

Evento formativo “Il cambiamento istantaneo con la PNL”

Formazione e aggiornamento professionale
14 crediti ECM

Gruppo di “Supervisione di casi clinici per psicologi e psicoterapeuti”,
supervisore prof. Lorenzo Cionini.
Aggiornamento professionale
8 Crediti ECM

Seminario “Ansia e disturbi d’Ansia”, condotto dalla Dott.a G. Nencini
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• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale

Formazione e aggiornamento professionale
11 Crediti ECM

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

Dal 6 al 7 ottobre 1999
Università degli Studi di Padova

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

Dal 23 al 24 novembre 2002
PerFormat (Polo tecnologico, Navacchio), centro formativo post
universitario
Corso 101, Introduttivo ai principi scientifici e alla metodologia clinica
dell’Analisi Transazionale e Psicoterapia integrata, conduttrici Dott.a S.
Grassi e Dott.a A.E. Tangolo
Aggiornamento e formazione professionale
12 crediti ECM

• Date (da – a)

1) Dal 9 al 10 luglio ’99, dal 16 al 17 luglio ’99 (36 ore)
2) Dal 20 al 24 settembre ’99 (40 ore)
3) Dal 10 al 12 marzo 2000 (20 ore)
4) Dal 26 al 28 gennaio 2001 (16 ore)
Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Psicologia dell’età
evolutiva
- Seminario sul Test di Rorschach valutato con il metodo Exner tenuto
presso:
1) Livello I tenuto dalla Prof.ssa A. Lis e Dott.ssa S. Prina (36 ore),
relativo a: introduzione generale, modalità di somministrazione,
modalità di siglatura, stesura sommario strutturale
2) Livello II tenuto dalla Prof.ssa A. Sanglade (40 ore), circa: principi
dell’interpretazione, significato delle formule, strategie per la ricerca per
l’interpretazione, interpretazione passo per passo di un protocollo,
sintesi dell’interpretazione di un caso.
3) Livello III tenuto dalla Prof.ssa A. Sanglade (20 ore), relativo a:
Indicatori per la Psicoterapia e la Programmazione del Trattamento.
4) Livello III tenuto dalla Prof.ssa A. Sanglade (16 ore), relativo a:
Valutazione in ambito Forense.
Formazione e aggiornamento professionale
__

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

Seminario introduttivo di Video Didattica clinica, condotto dal Prof. E.
Giusti
Formazione professionale
--

10 novembre 2001 e 12 gennaio 2002
Art Therapy Italiana, sede Firenze.
Seminari di Arteterapia (3 ore ciascuno):

21

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale

“L’alchimia del colore luce e ombre”
“Le immagini e il processo creativo”.
Formazione e aggiornamento professionale
--

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

13/10/01 e 01/12/01
Art Therapy Italiana di Firenze.

• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale

Formazione professionale
__

• Date (da – a)

Dal 22 al 23 giugno (15 ore complessive)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale

Art Therapy Italiana di Bologna

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

Dal 26/02/96 al 07/05/96 (100 ore complessive)
CNR di Pisa (responsabile Dott. Mariani).

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

Anno accademico ’94-‘95
Università degli studi di Pisa

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

25/02/95
Centro Studi

Seminari di Danza-movimento Terapia (3 ore ciascuno):
“Lo spazio vivo della relazione”,
“Viaggio alla scoperta del centro”,

Corso ARTE TERAPIA: Teoria e Tecnica, conduttrice Dott. Rosaria
Mignone.
Formazione professionale
--

Corso di aggiornamento-formazione di tipo Epidemiologico-statistico

Formazione professionale
--

Adesione al Corso Unicef: "I corso multidisciplinare universitario di
educazione allo sviluppo"
Formazione
--

le

Benedettine,

Pisa.

Divisione

di
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Medicina

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale

Cardiovascolare Azienda Ospedaliera pisana
Convegno “Lo scompenso cardiaco cronico”.

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

Dal 3 al 4 marzo 1995
A.M.A.P.I. Associazione Medici Amministrazione Penitenziaria Italiana

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

24/04/95
Servizio di consultazione per adolescenti USL 4 Prato

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

13/03/99
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione,
Università degli Studi di Padova
Workshop “Modulazione della Tecnica di Intervento psicoterapico”

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

Dal 9 al 10 maggio 1997
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione,
Università degli Studi di Padova
Workshop “L’attaccamento: modelli di ricerca ed implicazioni cliniche”

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

Dal 26 al 27 giugno 1998
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione,

Aggiornamento professionale
__

Convegno “L’Aids in ambiente penitenziario: esperienze e prospettive”

Aggiornamento professionale
__

“Gruppi self-help e condizioni giovanili”,

Formazione e aggiornamento professionale
--

Formazione e aggiornamento professionale
__

Formazione e aggiornamento professionale
__
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale

Università degli Studi di Padova
Workshop
“L’approccio e l’intervento con soggetti affetti da
psicopatologia grave”,

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

23 maggio 1997
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione,
Università degli Studi di Padova
Convegno “Quando la famiglia ha problemi”

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

10 maggio 1997
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione,
Università degli Studi di Padova
Convegno internazionale “La clinica del feto”

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

30 maggio 1997
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione,
Università degli Studi di Padova
Convegno “Detossificazione rapida M14”

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

19 Settembre 1997
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione,
Università degli Studi di Padova
Convegno “L’abuso nell’infanzia”,

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

20/05/95
Servizio di consulenza per adolescenti USL 4 Prato

Formazione e aggiornamento professionale
--

Formazione e aggiornamento professionale
__

Formazione e aggiornamento professionale
__

Formazione e aggiornamento professionale
__

Formazione e aggiornamento professionale
__
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Livello
nella
classificazione nazionale

Seminario di studio “Il mondo interno dell’adolescente alla luce del
processo evolutivo”.
Formazione e aggiornamento professionale
__

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

Dal 10 al 11 maggio 1995
U.O. di Psicologia, USL 5, Pisa

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

07/04/95
Azienda ospedaliera pisana, USL n. 5

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

04/03/97
Ce.I.S. Gruppo “Giovani e Comunità”

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

02/06/95
Società Italiana di Psicoterapia Relazionale S.I. P.R., sede di Lucca

Convegno Internazionale di studio “Teoria psicologica di Vygotskiy
relativa all’apprendimento”,
Aggiornamento e formazione professionale
__

Seminario di studio “Potenzialità di sviluppo nel bambino con handicap”,

Aggiornamento e formazione professionale
__

“D.P.R. 309/90 art. 104/5/6, ancora una risorsa per la scuola? L’ipotesi
di riforma per reinterpretare il concetto di prevenzione”,
Formazione e aggiornamento professionale
__

Seminari di studio: “Ecologia della mente e estetica delle relazioni”

Formazione e aggiornamento professionale
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CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

Intuitiva e curiosa
Buon esame di realtà e buon adattamento alle varie circostanze,
capacità di progettazione e realizzazione delle attività pianificate.
Variabilità di interessi

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ

E

COMPETENZE

RELAZIONALI

Inglese
Buona
Buona
Sufficiente
Buona capacità di relazione con i colleghi e con professioni affini
(medici, assistenti sociali, infermieri).

Vivere e lavorare con altre
persone,
in
ambiente
multiculturale, occupando
posti
in
cui
la
comunicazione
è
importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Ottima capacità e competenze relazionali, di accoglimento e
comprensione, con persone di varia origine culturale, geografica ed
etnica, come da esperienza pregressa.

CAPACITÀ

Buone capacità di organizzare e di amministrare progetti e persone,
come esperito durante la formazione degli operatori della comunità
Ce.I.S. di Lucca, la supervisione degli stessi, la formazione e
prevenzione all’interno di vari contesti scolastici, all’interno
dell’associazione Oltretutto, Sportello Stalking.
Capacità di progettazione e realizzazione di piani di lavoro di gruppo,
nel campo clinico e nella ricerca.

E

COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione
di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ

E

COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

Utilizzo del personal computer ad un livello medio, relativamente a vari
programmi (Word, Works, Excel, ecc).
Utilizzo social network, siti e blog a scopo professionale.

Conoscenza della musica, di tipo teorico e pratico attraverso lo studio
degli strumenti: pianoforte (musica classica), cinque anni circa e
chitarra (classica e moderna) in quartetto e duetto, due anni circa.
Propensione alle attività manuali artistiche, es. attraverso la creazione
di statuine di pasta di sale, creazione di oggetti decorativi con utilizzo di
materiale diverso.
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Buona abilità nel disegno. Pittura moderna, con materiali vari e di riciclo
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze
non
precedentemente indicate.

Partecipazione al Corso di introduzione allo Shiatsu (2004), 10 ore.
Corso Introduttivo al Jin Shin Do (27/02/2016), 8 ore, presso Scuola di
Firenze.
Attestato di partecipazione al Corso Professionale di Dattilografa e
Pratica Commerciale (21/06/84).

PATENTE O PATENTI

Auto Cat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sport praticati a livello amatoriale: corsa, nuoto, tiro con l’arco,
arrampicata sportiva.

ALLEGATI

--

La sottoscritta Sabrina Costantini, nata a Lanciano (CH) il 14/06/69,
residente a Pisa in via II Settembre 8, consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria
responsabilità
d i c h i a r a ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Pisa 10/01/17

Dott.sa Sabrina Costantini
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