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Eleonora Gogoli nata  il 24.01.1985-Residente in Via Falciani 66  Impruneta 
                                                         
                                                      Domiciliata in Via Bonifacio Lupi, 33 Firenze

                        Studio in via Bonifacio Lupi, 29 Firenze
                                                            
                                                          Munita di Patente B 

                                                           
 Tel. 338 1119756 

E mail :   lelelive@gmail.com

Studi effettuati e in corso :

� Maturità classica ( Liceo Classico-Europeo) conseguita presso l’educandato statale
della SS.Annunziata ( Poggio Imperiale) nell’anno accademico 2003/2004 riportando
la votazione di 75/100 

� Laurea triennale in Psicologia Clinica e di Comunità presso la Facolta’ di Psicologia
all’Università di Firenze (2004-2007).

� Diploma al corso del biennio osservativo della scuola di specializzazione Centro
Studi Martha Harris – scuola di specializzazione per l’infanzia,l’adolescenza e il
sostegno alla genitorialità- modello della Tavistock Clinic con sede principale a
Londra. La specializzazione consiste in osservazione infantile a indirizzo clinico di
bambini e adolescenti con forti problematiche psichiche.(2007/2008 - 2008/2009).

� Laurea al corso specialistico di Psicologia Clinica e della Salute presso la Facoltà di
Psicologia all’ Università di Firenze conseguita nel Febbraio 2011. La tesi presentata
è di tipo sperimentale ed è intitolata “eventi precoci e stile parentale” * con votazione
110/110. * (progetto psy-fields).

� (marzo-settembre 2011) tirocinio post-laurea presso l’asilo nido “Dindolò” gestito 
dalla scuola di psicoterapia Funzionale – Firenze. L’obiettivo è stato quello di 
osservare le dinamiche intrapsichiche e relazionali del bambino dai 1 ai 3 anni. 

� Settembre 2011 - marzo 2012
                Tirocinio post-laurea presso la clinica psichiatrica Villa dei Pini - Firenze.

Il tirocinio è stato formativo nella conoscenza della psicopatologia psichiatrica e 
nell’uso di test psicologici



� Gennaio 2012-Giugno 2012 - Conseguimento del titolo “Amministratore di Sostegno”
grazie al corso promosso dal Cesvot.

� settembre 2012 – Conseguimento dell’ esame di abilitazione alla professione di 
psicologo. Iscrizione all’Albo degli psicologi n° 6643                       

� (2012 - 2016) Partecipazione alla scuola di specializzazione quadriennale di 
psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e genitori CSMH-modello 
Tavistock.

� (Gennaio 2013 – gennaio 2016) Psicologa/psicoterapeuta in formazione/ 
specializzanda  presso l’Asl 10 - reparto di neuropsichiatria infantile – tutor 
Giuseppina Berio-  Lungarno Santa Rosa (Firenze). 

� Buona conoscenza inglese scritto e parlato - Uso del P.C – Sistema windows-office.

Esperienze di studio extrascolastiche :

� Soggiorni periodici all’estero di approfondimento della lingua inglese.

� Partecipazione al convegno “La giustizia dalla parte dei bambini. Aspetti giuridici e
psicologici nella tutela del minore” tenutosi a Firenze presso l’Istituto degli
Innocenti, Firenze il 20 Novembre 2009.

� Partecipazione al convegno “Aspetti di Psichiatria Contemporanea” VII course of the
Tuscany School of Psychiatry and Clinical Neurosciences tenutosi il 3/4/5 settembre
2010 presso il Grand Hotel Baglioni (Piazza Unità Italiana,6 Firenze).

� Partecipazione alla giornata Scientifica Nazionale organizzata dalla Sezione Italiana
della European Federation for Psychoanalytic Psichotherapy su “la supervisione nel
percorso formativo nella psicoterapia psicoanalitica”, 22 febbraio 2014- Torino

� Partecipazione alla giornata di studio della SIEFPP : “Lo sviluppo dell’identità dello
psicoterapeuta Psicoanalitico ed il processo formativo” 21 febbraio 2015- Firenze

� Partecipazione al seminario psicoanalitico “working towards, working through :
costruire l’inconscio e dargli parola”. Firenze, 3 ottobre 2015 con la partecipazione di
Anne Alvarez.

Esperienze lavorative e nel tempo libero

� Docente junior di Psicologia Generale e Psicologia della Famiglia  al corso  di
Grafologia 2006-2007 presso Scuole Scolopi –Fi con supervisione del dott.Franco
Bruschi (possibilità di contattarlo). L’obiettivo è stato far acquisire agli studenti le
basi e la storia della psicologia; far comprendere l’importanza del nucleo familiare e
delle dinamiche che avvengono all’interno di esso.

� Volontaria della Croce Rossa Italiana, in particolare presso l’IPM (carcere minorile) e



UDS (unità si strada- sostegno a persone senza tetto)

� Esperienza all’ospedale S.Donato di Arezzo di somministrazione di questionari e
colloqui  con pazienti psichiatrici in fase acuta grazie al progetto “psifields” *
condotto dal professor Carlo Faravelli.

� Sostegno scolastico e psicologico ad un ragazzo di 14 anni per difficoltà scolastiche e
relazionali (2012). L’obiettivo è stato quello di aiutare il giovane a superare gli esami
finali. (Se necessario è possibile contattare la famiglia per referenze ) 

� Attivazione di un gruppo di sostegno psicologico rivolto ad adolescenti presso
l’istituto della S.S. Annunziata- Poggio Imperiale (ottobre 2013)

� Educatrice domiciliare ad una bambina con difficoltà interpersonali. L’ obbiettivo del
lavoro è aiutare la bambina nella gestione delle emozioni e nella comunicazione
interpersonale oltre che ad un supporto scolastico. (E’ possibile contattare la
famiglia per referenze).(2012-2014). 

� Sostegno scolastico ad un ragazzo con D.S.A. (disturbo dell’apprendimento)
dislessico, discalculico e disgrafico. (possibilità di contattare la famiglia per
referenze) (2014-2015)

� Attivazione di un gruppo di accompagnamento alla nascita rivolte ai genitori
presso la Pubblica Assistenza di Tavarnuzze (Impruneta). (Ottobre/dicembre
2016).

� Conduttrice di un seminario sulla psicoanalisi presso la biblioteca di San
Casciano Val di Pesa (2016 e in corso).

� Partecipazione come psicologa dell’infanzia al progetto  “guardare e vedersi
attraverso lo schermo” rassegna didattica di cinema per ragazzi  e genitori alla
scoperta del mondo dei giovani  (2016 e in corso).

� Sto anche svolgendo l’attività di libera professionista come psicologa presso:

⊙   lo studio privato in Via Bonifacio Lupi 29 (Firenze)  

⊙   gli studi medici in Piazza Pierozzi (San Casciano Val di Pesa)

⊙   AVG - associazione di volontariato grevigiano, Via Della Pace 8 (Greve in Chianti )

⊙  Il poliambulatorio della Pubblica Assistenza, via della Repubblica 70-Tavarnuzze
bbb (Impruneta)

Capacità e competenze personali 

Sono una persona sensibile ed aperta a nuove esperienze in campo psicologico;
soprattutto con bambini, adolescenti e famiglie. Attraverso le esperienze formative e
lavorative con bambini, adolescenti e genitori ho imparato ad entrare in sintonia con
le richieste del paziente e di ricercare le soluzioni più confacenti alle necessità delle
persone.
Adattabilità alle circostanze, spirito di servizio, buon lavoro in gruppo e affidabilità.



Capacità e competenze relazionali
 
Mi ritengo una persona con una buona capacità relazionale. Grazie alle esperienze 
lavorative, formative e personali ho imparato a relazionarmi con persone con difficoltà di 
inserimento sociale, con disagio psichico, con difficoltà socio-relazionali. Mi ritengo in 
grado di lavorare in equipe avendo svolto un buon periodo presso la neuropsichiatria 
infantile dell ’ ASL di Santa Rosa dove il lavoro in rete era necessario e assolutamente 
richiesto.   

                                                                                            Firma
                                                                                                     
                                                                                        

                                                                                                                      
……………………………………..
                                                                                                 

   
*nnALLEGATI:    

Il progetto psi-fields: Factors in Early Life, Diagnoses and Symptoms nasce con l’intento di 
valutare l’ampia casistica di popolazione psichiatrica rappresentata da pazienti psichiatrici 
in trattamento per disturbi acuti presso le strutture pubbliche e private accreditate della 
Toscana. In particolare si è voluto osservare il peso e le interazioni reciproche tra diversi 
fattori in una prospettiva trans nosografica:

- Traumi infantili;
- Temperamento;
- Stile parentale;
- Peso del fattore genetico;
- Tratti e disturbi di personalità;
- Eventi stressanti precedenti il sintomo;

Tale progetto è stato importante per l’elaborazione della mia tesi che si è proposta di 
approfondire l’importanza di eventi precoci gravi ed uno stile parentale disturbato nello 
sviluppo di una psicopatologia psichiatrica.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.196/2003




