CURRICULUM VITAE

ISABELLA CIACCI
Nome: ISABELLA
Cognome: CIACCI
Libera professione presso: Studio Privato, via del Madonnone 25 - Firenze; Pubblica Assistenza di
Tavarnuzze, via della Repubblica, 70 - Impruneta (Fi)
Cellulare: 3802655117
E-mail: isabella.ciacci@gmail.com - isabella.ciacci.270@psypec.it

ESPERIENZE FORMATIVE E CONVEGNI
- 25-27 maggio 2018: XXII congresso Nazionale "Oltre i limiti. La psicologia dello sport tra prestazione e
salute" organizzato dall'AIPS Associazione Italiana di Psicologia dello Sport. Presso Università IUSVE,
Venezia - Mestre. Assegnati n° 4,9 crediti ECM.
- 13 gennaio 2018: workshop "La Psicologia dello Sport in azione; l'esperienza del Mental Point",
organizzato da OPLig Ordine degli Psicologi della Liguria. Presso CONI Liguria, Genova.
- 27-30 settembre 2017: corso "Trauma, corpo e cervello: ripristinare la capacità di ritmo e di gioco",
organizzato da ISC International Istituto di Scienze Cognitive, e tenuto da Bessel Van Der Kolk, presso
Starhotel Michelangelo, Firenze. Assegnati crediti ECM.
- 15 settembre 2017: conferenza ECM "Parlarne aiuta", nell'ambito della Giornata Mondiale per la
prevenzione del suicidio, presso Palagio di Parte Guelfa, Firenze. Assegnati crediti ECM.
- 27 maggio 2017: giornata formativa "Tiro con l'arco e psicologia dello sport", con la partecipazione di Willy
Fuchsova, ct della Nazionale paralimpica italiana di tiro con l'arco, e il dott. Dario Boschiero, presidente e
fondatore dell'Open Academy of Medicine (Londra). Giornata organizzata da CISSPAT Lab, col patrocinio
dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, dell'AIPS Associazione Italiana Psicologia dello Sport e di FITARCO
Veneto. Presso Fondazione Opera Immacolata Concezione, Padova.
- 1-2 ottobre 2016: workshop "Applicazione dell'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
nella gestione delle crisi e in contesti d'emergenza", tenuto dalla dott.ssa Giada Maslovaric e organizzato da
EMDR Europe. Presso Centro Congressi Frentani, Roma.
- 9 settembre 2016: giornata di formazione "Il lavoro clinico in età evolutiva e interventi innovativi di sostegno
alla genitorialità", tenuto da dott. Furio Lambruschi. Presso Sala Conferenze dell’OPT (Ordine Psicologi della
Toscana), Firenze. Assegnati n° 8 crediti formativi ECM.
- 27-29 maggio 2016: XXI congresso Nazionale "Professioni e professionalità nella psicologia dello sport in
Italia", organizzato dall'AIPS Associazione Italiana di Psicologia dello Sport. Presso Novotel Fiera, Bologna.
Assegnati n° 7 crediti formativi ECM.
- 12 marzo 2016: giornata formativa "Dipendenza affettiva e controdipendenza", tenuta dal dott. Massimo
Borgioni e organizzata da Associazione Indaco, Pisa
- 19 febbraio 2016: seminario "Obbligo di denuncia, privacy e consenso informato", presso Sala Conferenze
dell’OPT (Ordine Psicologi della Toscana), Firenze
- 15 febbraio 2016: convegno nazionale "La legge 66/96 contro la violenza sessuale vent'anni dopo: storie di
donne, bambini e bambine", organizzato da D.i.Re, Donne in Rete contro la violenza (Associazione
nazionale dei Centri Antiviolenza) e Cismai (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento
all’Infanzia), in collaborazione con Artemisia Centro Antiviolenza. Presso Auditorium Santa Apollonia,
Firenze. Assegnati n° 6 crediti formativi ECM
- 11 dicembre 2015: workshop "Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR" (Eye
Movement Desensitization and Reprocessing), tenuto dalla dott.ssa Isabel Fernandez e organizzato da
EMDR Europe. Presso Hotel Michelangelo, Milano.
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- 5 dicembre 2015: convegno internazionale "Le professioni della psicologia dello sport, prospettive future",
patrocinato da CONI Comitato Regionale Piemonte e organizzato da IUSTO Rebaudengo Istituto
Universitario Salesiano, Torino.
- 23-25 ottobre 2015: workshop EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) livello II°, per il
trattamento di traumi e disturbi psicologici; tenuto dalla dott.ssa Isabel Fernandez e organizzato da EMDR
Europe. Presso Hotel Michelangelo, Firenze. Assegnati n° 22 crediti formativi ECM
- 25-27 settembre 2015: convegno internazionale "Attaccamento e trauma. Sviluppo della personalità e
psicoterapia", organizzato da ISC Istituto Scienze Cognitive. Presso Teatro Brancaccio, Roma. Assegnati n°
10,5 crediti formativi ECM
- 15-17 maggio 2015: workshop EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) livello I°, per il
trattamento di traumi e disturbi psicologici; organizzato da EMDR Europe, presso Hotel Europa, Bologna.
Assegnati n° 24 crediti formativi ECM
- 8 maggio 2015: convegno "L'Europa e le competenze per la vita: potenziare il capitale umano";
partecipazione come membro gruppo di lavoro "Psicologia e Sport" dell'Ordine degli Psicologi della Toscana
all'intervento "Il contributo della Psicologia dello Sport nella promozione di Life e Social Skills. Italia ed
Europa: quali prospettive?". Presso Palazzo Medici Riccardi, Firenze
- 19-20 aprile 2015: seminario internazionale "A bridge from the past to the future" organizzato da ISSP
International Society of Sport Psychology in occasione del 50esimo anniversario dalla sua fondazione.
Presso centro di preparazione olimpica Acqua Acetosa "Giulio Onesti", Roma
- 17 maggio 2014: corso di formazione di 8 ore "Giocomotricità su scacchiera gigante e protocollo didattico
SAM-WEB", organizzato da MSP Scacchi - Movimento Sportivo Popolare - Italia, in collaborazione con FSI
Federazione Scacchistica Italiana, Comune di Prato, A.D. Circolo Pratese degli Scacchi. Presso scuola
media Buricchi, Prato.
- 16 aprile 2014: seminario finale progetto ALISEI “Il contrario di uno: la collaborazione interistituzionale per
la protezione dei bambini vittime di abuso e sfruttamento sessuale”, organizzato da Comune di Firenze,
associazione Artemisia, A.O.U. Meyer (progetto finanziato da Dipartimento per le Pari Opportunità). Presso
Sala dei Dugento di Palazzo Vecchio, Firenze.
- 1 marzo 2014: corso di teoria della Guida Motociclistica, organizzato da BMW Motorrad Club Firenze e
tenuto da Alessandro Torcolacci (pilota professionista). Presso concessionaria BMW Motorrad Nova Moto,
Firenze
- 21 gennaio 2014: incontro formativo "Apprendere Con Gusto: Sperimentare L'Intelligenza Emotiva",
organizzato da PERLab, Laboratorio di Psicologia, Emozioni & Ricerca. Docente David R. Caruso, Ph.D,
della Yale University (USA). Presso Giubbe Rosse Caffè Letterario. Firenze.
- Gennaio 2010 - dicembre 2013: 2048 ore formative scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia
Centrata sul Cliente presso lo IACP Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona - Firenze
- Settembre 2012 - dicembre 2013: 300 ore di tirocinio di specializzazione presso l'Azienda Sanitaria di
Firenze (Asl 10), Unità Funzionale Salute Mentale Adulti Zona Sud-Est (presidio di Tavarnuzze) e servizio di
psiconcologia dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze; attività di consulenza e sostegno ai pazienti
che afferiscono al servizio di salute mentale e al servizio di psiconcologia. Tutor: dott. Roberto Calosi
- Novembre 2012 - novembre 2013: 200 ore formative master universitario di II livello in Sessuologia Clinica,
presso l'Università degli Studi di Pisa, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Divisione di
Ginecologia ed Ostetricia P. Fioretti. Direttore prof. Tommaso Simoncini. Titolo tesi: "Scarso desiderio
sessuale nella donna: aspetti neurobiologici, psicologici e relazionali". Conseguito il titolo di Consulente in
Sessuologia. Assegnati n° 60 crediti formativi ECM.
- 1 ottobre 2013: convegno finale "La rete dei servizi territoriali come risorsa nel contrasto alla violenza di
genere. Costruzione e implementazione di modelli integrati di intervento nei casi di violenza intra ed
extrafamiliare a donne e bambini/e", organizzato da associazione Artemisia, in collaborazione con Società
della Salute Sud Est e ASF Azienda Sanitaria Firenze (progetto finanziato da Regione Toscana). Presso
Auditorium Ente Cassa di Risparmio di Firenze.
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- 25-28 settembre 2013: congresso "La psicoterapia in evoluzione. Modelli Storici e Nuove Sfide",
organizzato da SIPSIC Società Italiana di Psicoterapia presso Hotel Ariston, Paestum.
- 6 giugno 2013: seminario progetto AGAVE: Actions Against Violence "Rafforzare le azioni di prevenzione e
contrasto al fenomeno della violenza", organizzato da associazione Artemisia, Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Comune di Firenze, Questura di Firenze (progetto finanziato da Dipartimento per le
Pari Opportunità). Presso Aula Conferenze, Pad. 9, Margherita, AOUC Careggi.
- 19 e 20 aprile 2013: convegno “L’identità di genere e le sue problematiche”, organizzato nell'ambito del
Master universitario di II livello in Sessuologia Clinica dell’Università degli studi di Pisa, diretto dal Prof.
Tommaso Simoncini. Presso la Scuola Medica dell’Università di Pisa.
- 13 e 14 aprile 2013: convegno nazionale "Le Culture al Centro: l'Approccio Centrato sulla Persona nell'Era
della Globalizzazione", organizzato da ACP (Associazione Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente e
dell'Approccio Centrato sulla Persona "Carl Rogers"), presso Università degli Studi di Verona
- Da settembre 2010 a luglio 2012: 320 ore di tirocinio di specializzazione presso l'Azienda Sanitaria di
Firenze (Asl 10), Ser.T Servizio Tossicodipendenze FI/A - Quartiere 1 - Presidio Borgo Pinti n°68/r - Firenze.
Attività di valutazione psicodiagnostica (batteria comprendente TCI-R, Bis-11, AQ, ASQ, NPI-40, HSNS,
Scid-II), affiancamento gruppo di sostegno per assuntori di cocaina, affiancamento e conduzione colloqui di
sostegno, affiancamento interventi psicoeducativi nelle scuole secondarie di II grado; tutor: dott.ssa
Mariacarla Sinnati
- 13 luglio 2012: seminario "Panorama aggiornato sull'efficacia delle psicoterapie", organizzato da IACP Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona, presso Facoltà di Psicologia dell'Università di Firenze
- 4 maggio 2012: convegno "Il disturbo borderline di personalità: approcci terapeutici a confronto",
organizzato da IPSICO (Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva), con il patrocinio
dell'Ordine dei Medici di Firenze e dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, presso Auditorium CTO - Az.
ospedaliera Careggi, Firenze
- 29 e 30 ottobre 2011: convegno "Modelli, processi di cambiamento e complessità. Tre approcci, quattro
orientamenti psicoterapeutici a confronto". Presso Palazzo dei Congressi, Firenze
- Dall'11 al 13 ottobre 2011: conferenza annuale WAVE Women against Violence Europe, "Strengthening the
Efforts to prevent Violence against Women and their Children in Europe and in the Mediterranean Region" Roma
- Dal 21 al 24 settembre 2011: congresso "La psicoterapia in evoluzione", organizzato dalla SIPSIC Società
italiana di psicoterapia. Presso Hotel Ergife, Roma
- 21 maggio 2011: seminario "Ricerca e strumenti psicometrici in psicologia dello sport", organizzato
dall'Associazione Italiana di Psicologia dello Sport. Presso Rocca di Malfolle, Sibano-Marzabotto, Bologna
- 1 e 2 aprile 2011: corso di 17 ore "Introduzione alla Narrative Therapy. Nuovi approcci per la decostruzione
del genere nel lavoro sulla violenza", organizzato da Aiutodonna, Comune e Provincia di Pistoia. Presso
Fabbrica delle Emozioni, Pistoia
- Dal 15 al 19 febbraio 2011: congresso "Vulnerabilità, esordi, intervento precoce" organizzato dalla SOPSI
Società Italiana di Psicopatologia. Presso Rome Marriot Park Hotel, Roma
- 20 novembre 2010: giornata di formazione/supervisione sulla psicologia degli uomini che agiscono
violenza, con Heinrich Geldschlager (direttore dell'Insitut de Reinserciò Social di Barcellona, partner del
progetto WWP - Work with perpetrators of domestic violence in Europe). Presso il Centro di Ascolto Uomini
Maltrattanti c/o Fili e Colori, Firenze
- 19 ottobre 2010: giornata di formazione "Cocaina: emergenza e sommerso. Sinergie fra i servizi"
organizzata dal dipartimento Dipendenze ASL, in collaborazione con il CEART nell'ambito del Progetto
Oceano, Firenze
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- Dal 15 al 17 ottobre 2010: XVIII congresso Nazionale "Psicologia dello sport e dell'esercizio tra prestazione
e benessere" organizzato dall'AIPS Associazione Italiana di Psicologia dello Sport. Presso Università degli
Studi G. D'Annunzio, Chieti
- 18 settembre 2010: seminario "Il Centro di Ascolto uomini Maltrattanti (CAM): aspetti sociali e clinici della
presa in carico dei maltrattanti", tenuto dalla dott.ssa Alessandra Pauncz. Presso Sala Conferenze dell’OPT
(Ordine Psicologi della Toscana), Firenze.
- 10 settembre 2010: seminario Internazionale "La linea sottile. Le buone pratiche nella cura e nella
prevenzione dei Disturbi del Comportamento Alimentare". Presso Teatro Comunale, Todi
- Da gennaio ad agosto 2010: 100 ore di tirocinio di specializzazione (affiancamenti nei colloqui di
valutazione e di accoglienza a donne che subiscono violenza e partecipazione alle riunioni di equipe) presso
Associazione Artemisia Centro Donne contro la violenza Catia Franci, Firenze, con la supervisione della
dott.ssa Claudia Sbrilli
- Dal 30 giugno al 4 luglio 2010: 9th International Conference for Person-Centered and Experiential
Psychotherapy and Counseling PCE Conference 2010: "Empowerment: the politics of the helping
relationship". Il Congresso è stato organizzato dalla WAPCEPC (World Association for Person-Centered and
Experiential Psychotherapy and Counseling), dalla ACP Italia (Associazione dell'Approccio Centrato sulla
Persona “Carl Rogers”) e dallo IACP (Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona). Sede: Roma
- Da aprile a giugno 2010: corso teorico-esperienziale di Training Autogeno di Base, tenuto dalla dott.ssa
Massimiliana Molinari, per un totale di 17 ore formative. Presso Scuola di Psicosintesi, Firenze. Assegnati
n°16 crediti formativi ECM.
- Da settembre 2007 a maggio 2010: corso triennale di teatro presso “Officina Teatro 'O”, Firenze
- 20 marzo 2010: giornata formativa "I disturbi del comportamento alimentare e dell'immagine corporea.
Linee guida per l"identificazione e il trattamento dei DCA", organizzata dall'associazione ABA, Firenze.
Presso Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze
- 6 marzo 2010: workshop intermedio "Stati generali dello sport" organizzato da Assessorato allo Sport del
Comune di Firenze. Presso Firenze Marathon Wellness, Firenze
- 20 febbraio 2010: convegno "La psicologia dello sport giovanile", organizzato dal Comitato Olimpico
Nazionale Sammarinese e dall'AIPS Associazione Italiana di Psicologia dello Sport. Presso Sala Riunioni del
Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese
- 2 febbraio 2010: convegno "Tessere relazioni efficaci per il contrasto alla violenza domestica e assistita",
organizzato da Associazione Artemisia, in collaborazione con Regione e Provincia di Firenze, comuni di
Prato e Pistoia, LaNara di Prato. Presso Salone Brunelleschi, Istituto degli Innocenti, Firenze
- 11 dicembre 2009: convegno "Il disturbo ossessivo-compulsivo: approcci terapeutici a confronto"
organizzato da IPSICO Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva. Presso
Auditorium C.T.O., Az. Ospedaliera Careggi, Firenze
- 27 e 28 novembre 2009: congresso regionale "Il ruolo dello psicologo come risorsa per la promozione della
salute del territorio", organizzato dall'OPT Ordine degli Psicologi della Toscana. Presso Hotel Michelangelo,
Firenze
- 20 novembre 2009: giornata di studio "La salute sessuale: dalla coscienza di sé alla conoscenza di sé", con
il patrocinio della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (F.I.S.S.), Pisa
- Da settembre a novembre 2009: corso di perfezionamento in "Dinamiche di gruppo e tecniche di
conduzione" (per un totale di 52 ore formative), organizzato da ISFAR (Istituto Superiore Formazione
Aggiornamento e Ricerca Formazione Post-Universitaria delle Professioni) e tenuto dal dott. Giuseppe
Tomai. Presso sede ISFAR, Firenze. Assegnati n°44 Crediti Formativi ECM
- 31 ottobre 2009: giornata di studio "La patologia delle relazioni nell'era digitale", organizzata dalla SIPT
(Società italiana di Psicosintesi Terapeutica), con il patrocinio della Regione Toscana. Presso Villa La Stella,
Firenze. Assegnati n°4 crediti formativi ECM
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- Da marzo a settembre 2009: master on-line in Mental Training e Psicologia dello Sport, diretto dalla
Dott.ssa Marina Gerin Birsa e patrocinato dall'AIPS Associazione Italiana Psicologia dello Sport
- 22 giugno 2009 e 6 luglio 2009: incontri "Introduzione ai meccanismi di difesa" e "Valutazione
dell'attaccamento e degli stili difensivi", organizzati dalla Scuola di Psicoterapia Comparata, Firenze
- 27 giugno 2009: seminario "L'assessment in psicologia dello sport", organizzato da AIPS Associazione
Italiana di Psicologia dello Sport. Presso Rocca di Malfolle, Sibano-Marzabotto, Bologna
- 23 maggio 2009: convegno "La mente in pista. Quando l'obiettivo è superare se stessi. Esperienze sul
campo nello sport e nell'agonismo professionistico", Arezzo
- 10 maggio 2009: convegno SPOPSAM Società Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e delle
Attività Motorie "La psicologia dello sport: l'Italia verso l'Europa", Sanremo.
- 9 maggio 2009: IV conferenza di Psicologia Emotocognitiva, organizzata da SRM Psicologia (Società
Romana del Mercoledì), Padova
- 18 aprile 2009: convegno "La preparazione mentale nello sport", organizzato da AIPS Associazione Italiana
di Psicologia dello Sport. Presso Senbhotel, Senigallia
- 20 ottobre 2008: partecipazione convegno conclusivo del Progetto "Quando lo sport supera il disagio", con
pubblicazione dati e consegna dei resoconti dell'esperienza alle società sportive coinvolte nel progetto.
Presso Unione Sportiva Rugby Firenze '81, Firenze. Il progetto, che ha previsto attività di formazione e
consulenza ad allenatori, genitori e atleti in 10 società sportive di Firenze e provincia, è stato promosso dal
CONI Comitato Provinciale, e coordinato dal dott. Fulvio Carbone
- Da aprile a maggio 2008: corso di 24 ore sulle tematiche della Violenza alle Donne, organizzato
dall'agenzia formativa A.P.O.Ge.O., Firenze
- Da gennaio a marzo 2008: corso di 24 ore: “Mutilazioni genitali femminili: cultura, diritti, politiche del corpo”,
organizzato da CRED Ausilioteca Catia Franci (Progetto Donna), Direzione Istruzione, Comune di Firenze
- Da settembre 2007 a marzo 2008: secondo semestre di tirocinio post-lauream (accoglienza telefonica a
donne che subiscono violenza) presso Associazione Artemisia Centro Donne contro la violenza Catia Franci,
Firenze, con la supervisione della dott.ssa Claudia Sbrilli
- Da ottobre a dicembre 2007: corso di formazione di 68 ore "E chi aiuta il facilitatore?", per facilitatori dei
gruppi di auto aiuto, organizzato dal Cesvot e dal Coordinamento Regionale Toscano Gruppi di Auto Aiuto.
Presso Azienda Sanitaria di Firenze Asl10, via San Salvi 12, Firenze
- Novembre 2007: corso di formazione per baby sitter qualificate per bambini da 0 a 3 anni organizzato dal
Comune di Firenze nell'ambito del progetto Equal tempo fase 2 Territorio e Mainstreaming per le pari
opportunità
- Dal 15 al 18 novembre 2007: XXI congresso Nazionale "Psicosomatica e qualità di vita" organizzato dalla
Società Italiana di Medicina Psicosomatica. Presso Convitto della Calza, Firenze
- Settembre 2007: corso di formazione di 20 ore: “La violenza domestica e l'accoglienza telefonica', presso
Associazione Artemisia - Centro Donne contro la violenza Catia Franci, Firenze
- Da marzo a settembre 2007: primo semestre di tirocinio post-lauream presso Dipartimento Attività Integrata
Specialità Medico Chirurgiche (AOUC Careggi - Firenze) - SOD Malattie dell'Intestino ed Epatologia Servizio di Medicina Psicosomatica, con la supervisione del dott. Massimo Rosselli. Osservazione didattica
di tutte le attività dell'ambulatorio, quali attività di somministrazione e correzione tests (MINI-PLUS, DCPR,
PRIME, MINI MENTAL, SCID-II, TCI, SCALA GERIATRICA DELLA DEPRESSIONE, MMPI-2, ACL, HADS,
MHQ, TAS, BDI, PDI, BSI, STAI, ACL, NEQ), e attività di colloquio psicodiagnostico e psicologico a pazienti
ambulatoriali e di reparto
- 20 febbraio 2007: conseguimento Laurea in Psicologia (Vecchio Ordinamento, indirizzo Generale e
Sperimentale) presso l'Università degli Studi di Firenze. Titolo tesi: "Il ruolo della ricerca visiva nel
raggiungimento dell' “expertise” e prospettive di allenamento percettivo: il laboratorio e il mondo dello sport" relatore: David Charles Burr. Votazione: 110/110
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- 2007: conferenze “Le ferite precoci” (V. Niccolai), “La relazione che cura” (P. Ferrucci), “Solitudine:
saggezza dell"anima, momento dell"essere” (P. Tarchini Del Grosso), “La meditazione come cura di sé” (A.
Bonacchi), “Il tempo, l"anima e la memoria” (P. Ferrucci), organizzate dalla Scuola di Psicosintesi, Firenze
- Da gennaio 2005 a dicembre 2006: 240 ore formative master biennale di formazione in Psicologia dello
Sport e delle Attività Motorie (approccio psicocorporeo - 3 i principali modelli teorici: modello psicofisiologico
integrato, modello dell'analisi bioenergetica, modello della psicologia funzionale), diretto dal Dott. Antonio De
Lucia presidente SIPSIS (Società Italiana di Psicologia dello Sport), presso l' ITPC Istituto per la Terapia
Psico-Corporea, Roma
- 10 novembre 2005 - 1 dicembre 2005: corso di 16 ore "La ricerca in biblioteca: abilità strumentali e
strategie informative. La ricerca per gli studi in psicologia", tenuto dalla dott.ssa Stefania Puccini e
organizzato dalla Biblioteca Umanistica di Firenze
- 16 e 17 aprile 2005: convegno di aggiornamento Olympian's News, organizzato dalla Natural Body Building
Federation (N.B.B.F), presso la Facoltà di Ortopedia dell'Università La Sapienza, Roma
- 19 febbraio 2005: conseguimento del titolo di Istruttrice di 2° livello di Natural Body Building, a seguito di un
corso di 72 ore presso la Natural Body Building Federation (N.B.B.F). Presso A.S. Myself, Roma
- 1998: Diploma di maturità scientifica - Votazione: 52/60 (Liceo scientifico A.da S.Gallo, Montepulciano,
Siena)

INTERVENTI IN SEMINARI/CORSI/CONVEGNI
- 25 novembre 2017: intervento sullo sport contro la violenza di genere con gli alunni di alcune delle scuole
superiori di II grado di Lucca, nell'ambito della giornata "Giù le mani" (evento patrocinato da MIUR,
Dipartimento per le Pari Opportunità, CONI, AICS, AIPS, SIPSIS), a conclusione della prima edizione del
progetto "Lo sport contro la violenza sulle donne per vincere insieme", presso Palazzo Ducale di Lucca.
- 17 novembre 2017: intervento "Violenza di Genere, Social Network e Sport: quale legame e quale possibile
gioco di squadra?" nell'ambito della conferenza "Donne in Rete. NO alla violenza" organizzata dalla
Commissione Parità AICS provinciale Firenze e da GS Flames Gold - IAPS.
- 2 luglio 2017: intervento "Alimentazione, attività fisica e sessualità: quale legame?" con la dott.ssa Cesarea
Caroppo Biologa Nutrizionista, nell'ambito delle giornate celebrative del trentennale della Pubblica
Assistenza di Tavarnuzze.
- 21 gennaio 2017: docenza FAD per AGI Associazione Grafologica Italiana, nell'ambito del corso FAD
"Grafologia dello sport. Nuovi orizzonti della ricerca grafologica". Titolo docenza: "Psicologia dello Sport,
Personalità e Abilità Mentali"
- 15 ottobre 2016: incontro al CONI regionale "Psicologia dello sport e società sportive" aperto a presidenti di
società sportive, allenatori, atleti; partecipazione come membro gruppo di lavoro "Psicologia e Sport"
dell'Ordine degli Psicologi della Toscana con l'intervento "Lo psicologo dello sport nella società sportiva".
Presso CONI Toscana, Firenze.
- 14 luglio 2016: intervento alla presentazione del progetto della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze "Piano di
salute individuale", che offre servizi multidisciplinari domiciliari alla cittadinanza. Presso Pubblica Assistenza
di Tavarnuzze.
- 18-19 marzo 2016: moderatrice della sessione Disabilità e Neuroscienze nello Sport, al 1° congresso del
movimento PDS Psicologi dello Sport "La Psicologia applicata allo Sport", patrocinato dal CONI Comitato
Regionale Umbria. Presso Istituto Istruzione Superiore Cavour Marconi Pascal, Perugia.
- 16 febbraio 2016: intervento radiofonico a Radio Rosa (Barberino Val D'Elsa - Firenze), 1° puntata della
Linea Salute, sul servizio di Psicologia degli Studi Medici Pubblica Assistenza di Tavarnuzze
- 14 novembre 2015: relatrice al convegno "Sport: cultura, salute, società", organizzato da AICS
Associazione Italiana Cultura e Sport - Comitato provinciale di Firenze. Titolo intervento: "No doping". Presso
AICS Comitato di Firenze
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- 20 febbraio 2015: relatrice al primo appuntamento dell'iniziativa "Crea il presente. Prendi il tuo spazio",
rassegna di Arte e Cultura per under 40, con l'intervento dal titolo "Movimento e Azione in Psicologia: aspetti
individuali e sociali". Presso AICS Associazione Italiana Cultura e Sport - Comitato di Firenze
- Ottobre - Novembre 2014: docente corso di Training Autogeno (8 incontri) presso Pubblica Assistenza di
Tavarnuzze (Fi)
- 12 marzo 2013: relatrice incontro di sensibilizzazione sul maltrattamento all'interno delle relazioni affettive,
organizzato da Gruppo Giovani Glbti*. Presso IREOS, Firenze
- 9 giugno 2012: relatrice al convegno "Lo sport come mezzo di prevenzione - II edizione" insieme alla
dott.ssa Sara Binazzi. Titolo intervento: "L'importanza dello sport di squadra nell'educazione del giovane".
Evento organizzato da ASIAM Associazione Scientifica Interdisciplinare Aggiornamento Medico. Presso
Museo del Calcio di Coverciano, Firenze.
- 13 maggio 2012: relatrice al convegno "Le regole del gioco", nell'ambito dell'evento "Notte Blu" (iniziativa
del Comune di Firenze, Assessorato allo Sport, Assessorato all'Europa), Titolo intervento: "Gli attori dello
sport dentro e fuori dal campo: aspetti psicologici nella gestione delle regole". Presso Palagio di parte
Guelfa, Salone del Brunelleschi, Firenze.
- 13 aprile 2012: relatrice al convegno "Le relazioni società-famiglie nel calcio giovanile" organizzato da
FIGC - Settore Giovanile Scolastico - Comitato Regionale Toscana. Titolo intervento: "Le diverse prospettive
sul calcio giovanile: il punto di vista dei ragazzi"; il convegno è stato parte integrante del progetto FIGC
"Mettiamoci in Gioco". Presso Museo del Calcio di Coverciano.
- Marzo 2011: docenza "La motivazione allo sport e all'attività motoria". Presso Università degli studi di
Firenze, Facoltà di Medicina, Corso di Laurea in Scienze Motorie - cattedra di Psicologia dello Sport (dott.
Diego Polani).
- 2 ottobre 2010: relatrice e membro comitato scientifico e organizzativo convegno "Vivere lo Sport. I campi
applicativi della Psicologia dello Sport", organizzato dal Centro Psicologia dello Sport di Prato, in
collaborazione con CGFS Centro Giovanile di Formazione Spoortiva, patrocinato dagli Assessorati allo Sport
del Comune e della Provincia di Prato, dal CONI Comitato Provinciale Prato, dall'Ordine degli Psicologi della
Toscana, dall'AIPS Associazione Italiana di Psicologia dello Sport e dalla SPOPSAM Società Professionale
Operatori in Psicologia dello Sport e delle Attività Motorie. Titolo intervento (workshop): "Tecniche di
preparazione mentale". Presso Palazzo Banci Buonamici, Salone Consiliare, Prato
- 24 aprile 2010: relatrice e membro comitato scientifico e organizzativo seminario "Sport e Psicologia: verso
una nuova costruzione del benessere", organizzato dal Centro Psicologia dello Sport di Prato, patrocinato
dal Comune di Campi Bisenzio e dall'Ordine degli Psicologi della Toscana. Titolo intervento: "Lo psicologo
dello Sport e il Mental Training". Presso Villa Montalvo, Campi Bisenzio (Fi)
- 2009 e 2010: docente area psicopedagogica corso istruttori di 1° e 2° livello per la Federazione Italiana
Nuoto, Firenze e Siena

ESPERIENZE LAVORATIVE E COLLABORAZIONI
- Da luglio 2016 ad oggi: partecipazione al progetto della Pubblica Assistenza di Tavarnuzze "Piano di salute
individuale", che offre servizi multidisciplinari domiciliari alla cittadinanza.
- Da aprile 2016 ad oggi: collaborazione con la rivista on-line DCF Dai Colli Fiorentini, per la stesura di
articoli su varie tematiche psicologiche.

- Da gennaio 2016 ad oggi: ideatrice e responsabile del laboratorio psicoeducativo "Calcio Education"
insieme alla dott.ssa Sara Binazzi. Il laboratorio, promosso dalla Fondazione Museo del Calcio, ha come
obiettivo di stimolare una riflessione tra generazioni, adulti e ragazzi a confronto, su varie tematiche del
mondo dello sport: dal rispetto sul campo al tifo sugli spalti, dalle aspettative alle emozioni, all'ansia da
prestazione, passando da diritti e doveri. Calcio Education è rivolto ai settori giovanili delle società sportive,
alle scuole e ai gruppi organizzati provenienti da tutta Italia; vede il coinvolgimento dei bambini e ragazzi dai
6 ai 18 anni e degli adulti accompagnatori dei ragazzi stessi. Presso Museo del Calcio di Coverciano,
Firenze.
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- Da dicembre 2014 ad oggi: collaborazione come partecipante, e da gennaio 2018 come coordinatrice, del
gruppo di lavoro "Psicologia e Sport" dell'Ordine degli Psicologi della Toscana; il gruppo collabora col CONI
regionale ed ha come obiettivo quello di promuovere e tutelare l’immagine dello psicologo dello sport quale
figura di riferimento specializzata per l’erogazione di servizi specifici in ambito sportivo, attraverso incontri di
sensibilizzazione, convegni, partecipazione a manifestazioni sportive; il gruppo inoltre si occupa di
contrastare l'abusivismo relativo ad interventi di carattere psicologico messi in atto da persone non in
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
- Da aprile 2015 ad oggi: conduzione incontri "Donne in Viaggio" (cinque edizioni), insieme alla dott.ssa
Valentina Tognelli; cicli di laboratori e di incontri semistrutturati, rivolti a tutte le donne che vogliono riflettere
su alcuni aspetti di sé e del proprio femminile; alcune delle tematiche affrontate sono identità, stereotipi di
genere, autostima, emozioni, sessualità e corporeità, immaginazione, creatività, desiderio, relazioni e fiducia,
ecc. Presso AICS Associazione Italiana Cultura e Sport - Comitato Provinciale di Firenze, via Luigi La Vista
1/B (2015), e presso Studi Professionali di via del Madonnone 25, Firenze (2016-2018).
- Da febbraio 2012 ad oggi: psicologa federale della FIGC - Settore Giovanile Scolastico - Comitato
Regionale Toscana. Attività di docenza nei corsi per istruttori di Scuole Calcio (precedentemente corsi CONI
- FIGC, e da marzo 2017 Grassroots Level E) e conduzione incontri informativi/formativi/psicoeducativi (su
varie tematiche psicologiche) per genitori, istruttori, dirigenti delle Scuole Calcio della Toscana.
Collaborazione a progetti tra cui "Mettiamoci in Gioco" (2011-2012), che ha portato alla pubblicazione di un
libretto di buone prassi rivolto a bambini, istruttori, dirigenti, famiglie, e che è stato presentato e distribuito
nelle scuole calcio della Toscana.
- Dal 2009 ad oggi: ideatrice e responsabile del progetto psicoeducativo "Calcio Cultura" insieme alla
dott.ssa Sara Binazzi. Il progetto, giunto alla sua IX edizione, è promosso da dott. Fino Fini e Fondazione
Museo del Calcio, in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti; ha come obiettivo la diffusione della
cultura e dei valori dello sport ai bambini e ragazzi delle scuole primarie (classi V) e secondarie di I grado di
Firenze e Provincia (circa 10.200 i partecipanti, fino a giugno 2018). Calcio Cultura è strutturato in tre moduli:
per le primarie, "Emozioni e sport", e per le secondarie, "I valori dello Sport" e "Il fenomeno doping"; si
svolge tramite incontri psicoeducativi con le classi presso il Museo del Calcio di Coverciano, ai quali segue
ogni anno una festa finale con premiazione dei lavori migliori e la pubblicazione del libretto delle frasi più
significative scritte dai ragazzi. Nel 2016 e 2017 la festa finale ha avuto luogo a Palazzo Vecchio, nel Salone
dei Cinquecento.
- Da aprile 2009 ad oggi: attività di libera professione a Firenze e Tavarnuzze; formazione, valutazione,
consulenza e sostegno psicologico individuale, di coppia e di gruppo. Ambito clinico e sportivo.
- 19 maggio 2018: conduzione uscita psicofotografica nell'ambito del ciclo di incontri "Donne in Viaggio"
insieme alla dott.ssa Valentina Tognelli; sono state utilizzate le tecniche fototerapiche della fotoproiezione e
dell'autoritratto. Presso piazzale Michelangelo e Giardino delle Rose - Firenze.
- 25-26-27 novembre 2016: partecipazione alla Firenze Marathon come membro gruppo di lavoro "Psicologia
e Sport" dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, presente nei giorni del Marathon Expo con un proprio
stand informativo e nel giorno della gara con una struttura per le tecniche di rilassamento post-gara
- 27-28 novembre 2015: partecipazione al Marathon Expo della Firenze Marathon come membro gruppo di
lavoro "Psicologia e Sport" dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, presente all'interno della
manifestazione con un proprio stand informativo.
- 2014 - 2015: collaborazione con AICS Associazione Italiana Cultura e Sport - Comitato Provinciale di
Firenze
- Da aprile 2008 a dicembre 2014: collaborazione con l'Associazione Artemisia - Centro Donne contro la
violenza Catia Franci; colloqui di valutazione e di accoglienza a donne che subiscono violenza e
partecipazione alle riunioni di equipe, aiuto segreteria e gestione relazioni con socie e donatrici/donatori,
aiuto organizzazione eventi, aggiornamento del sito www.artemisiacentroantiviolenza.it, aiuto tirocinanti,
accoglienza telefonica nell'ambito del progetto Emergenza Alice. Presso Associazione Artemisia, Firenze
- 24-25 maggio 2014: partecipazione alla preparazione del convegno nazionale "Gestire la crisi con
l'Approccio Centrato sulla Persona", organizzato da ACP Associazione Europea della Psicoterapia Centrata
sul Cliente e dell'Approccio Centrato sulla Persona "Carl Rogers", presso Hotel Albani, Firenze
- Da ottobre 2007 a luglio 2012: attività di volontariato presso l'ambulatorio di Medicina Psicosomatica
(Dipartimento Attività Integrata Specialità Medico Chirurgiche (AOUC Careggi - Firenze) - SOD Malattie
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dell'Intestino ed Epatologia - Servizio di Medicina Psicosomatica, diretto dal dott. Massimo Rosselli; attività di
colloquio con pazienti ambulatoriali
- Da marzo ad aprile 2012: collaborazione con la Scuola Calcio della società sportiva "Sales Calcio",
Firenze; attività di osservazione allenamenti e partite, e presentazione di un progetto di intervento
psicologico strutturato
- Da novembre 2009 a settembre 2011: collaboratrice del Centro di Psicologia dello Sport di Prato; queste le
principali attività del centro: formazione, organizzazione eventi di sensibilizzazione, consulenze, laboratori,
realizzazione di progetti con gli enti locali
- Febbraio 2011: recensione congresso nazionale "Psicologia dello sport e dell'esercizio tra prestazione e
benessere", svoltosi a Chieti (15-17 ottobre 2011), pubblicata sulla rivista on-line Items di Giunti O.S.
Organizzazioni Speciali, sezione Graffiti, n°19, anno 2011
- 2010: pubblicazione articolo "Rabbia e aggressività nello sport" sulla rivista Firenze Sport, sezione di
Psicologia dello Sport, n° 20, anno 2010
- Da settembre 2009 a dicembre 2010: partecipazione al progetto che ha portato alla creazione del CAM
(Centro di Ascolto per Uomini Maltrattanti) in collaborazione con Cesvot e Asl10; socia fondatrice e
collaboratrice dell'associazione creata relativamente a tale progetto; attività di contatto telefonico con le
partner dei maltrattanti e partecipazione alle riunioni di equipe. Presso Centro Fili e Colori, Firenze
- Da giugno 2010 a dicembre 2010: tutoraggio laureando Corso di Laurea in Scienze Motorie - cattedra di
Psicologia dello Sport (dott. Diego Polani) - Facoltà di Medicina (Università degli studi di Firenze), e relativo
intervento di Mental Training post-infortunio su calciatore, soggetto della tesi "Il Mental Training nel recupero
funzionale" discussa il 15 dicembre 2010 dal dott. Alessandro Moretto
- Maggio 2009: osservazione e presentazione di un progetto di intervento psicologico presso il settore
giovanile (Under 13) della società sportiva "Firenze Rugby Club", Firenze
- Da aprile a maggio 2009: attività di consulenza e selezione del personale ai fini dell'assunzione di un
barista/banconiere presso "Bar Code", Coop di via Carlo del Prete, Firenze
- Da gennaio ad aprile 2009: tutor del corso "Rafforzare i genitori. Percorsi di accoglienza e sostegno alla
genitorialità", organizzato dall'Associazione Artemisia - Centro Donne contro la violenza Catia Franci, in
collaborazione col Cesvot, Firenze
- Marzo-giugno 2008: collaborazione con il CONI Comitato Provinciale di Firenze per il progetto “Quando lo
sport supera il disagio”, progetto coordinato dal dott. Fulvio Carbone, che ha previsto attività di formazione e
consulenza ad allenatori, genitori e atleti in 10 società sportive di Firenze e provincia.

ALBI E ASSOCIAZIONI
- Da giugno 2015: iscrizione elenco terapeuti associazione EMDR Eye Movement Desensitization and
Reprocessing - Italia.
- Da gennaio 2014: iscrizione all'albo FISS Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, in qualità di
Consulente Sessuale.
- Da giugno 2009: iscrizione come psicologa dello sport al Registro Nazionale SPOPSAM Società
Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e delle Attività Motorie, Sezione A.
- Da aprile 2009: iscrizione AIPS Associazione Italiana di Psicologia dello Sport.
- Dal 4 aprile 2009: iscrizione all'Albo degli Psicologi della Toscana, aut. n° 5279.
- 3 marzo 2009: abilitazione alla professione di psicologo ottenuta presso l'Università di Firenze.
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CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
- Inglese
Comprensione orale: buona
Comprensione scritta: ottima
Espressione orale: discreta

ALTRE GENERALITA' E INFORMAZIONI
- Ottima propensione all'ascolto e alla collaborazione
- Ottime capacità organizzative
- Buona conoscenza Excel
- Buona conoscenza Outlook Express
- Ottima conoscenza Internet Explorer
- Ottima conoscenza Word e Power Point
- Patente auto B; automunita

INTERESSI
- Il teatro, la fotografia, la pittura e la musica come modalità di espressione
- Le attività manuali e creative in generale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 GDPR Regolamento UE 679/16

Firenze, 30/09/18

In fede
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