


. Principali mansioni e rmpo*salÉlità

Esprmuz* lqvsRAT?vA

. Date {da - a}

" Nome e indirizzo del datore di

lavoro

'Tipo diazie#a o settore
. Trpo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

EsprRrxzn LAvCIRATTYA

. Date {da -a)

. Nome e indiÉzzo deJ datrye di

lavuo
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di imBiega

Fegina 2 - Cùnctrt:n vi{ae dr

IC0§,UOIÉÈ, Srorrsl

. Sup@rto Wrcalogim telefonico e tramite video*hiamate specifico psr erneryenza

. 
C0VID-19. (lnizio maao 2020)

. Progètto lO COME TE svslts nelle scude della Comune di Fire*ze, Scandic{i,
Campi Bisenzio, Lastra a $§na, Slgna. Si tratta di un laboraiorio scolasiico di
sensibilizzazisle sul terna della diversit#disabiliià vdto a stirfislare pracessi di
indusione ed arginare fencrneni di bultismo, cyberblllisma idal 2§04 al 2019 ccrì una
media di 10 dassi per anrìo scolastico)

. Frogettazione e realizzazione di laboratori ecolastici di educazio*e all'affc#ività
volti ad affrontare il disagio e le prcblanati&e rdazimali dd gruppo dasse

o Conduzione gruppi di suppoto psicolryico e sostegno alla genitodalità
. &ppcxto psrcologico pa minod (progetto Spazio Ascol§
r Formazione speratsri e vol**tad dd SeruÈzio Civile N*zianals e Regionale
r Primi coltoquidiaerylienzapalefamigilie
. Progettazicnq coordinamenta e supervisione atrività per minori cor disahilità

" Coni di educazioneaffdliua e sxsuale

. Relatricè in seminari e convegni sul tema dell'lndusione scolastica

r Dorenza in mrsi di formazime
r §lività diformazione per le insegnanli del compre*sivo Rita Levi Msntal*inidiCampi

Bisenzio {a,s. 20191202S}

" §upprts psicolryim e psicdaapia srvenzio*ata per utslti Cer:iro POLIS
. Crytvqni di presentaio're §brefro dd titdo Passi verso l'irclusbne (*radernecurn

pr insqnanli e operatori su labsaiori sdastici di sensibilizzazione sul tema della
dversita/disabilità vdto a stimolare prcmsi di indrsio*e d arginare fenomeni di
bullismq cyberbullime {alleSato}

§ettembre 20?0 marzo 2S21

Asssciazime cile si mlpa di perssne sffì sindrome d Witliams

Atsociazione Pemose Williarns ltalia

Via Francesshi 1D 5S818 §earldicci Firenze

Psicologa Psicoterapeuta

r Corsi d educazio*e affdtivita e s*sualità {online} pr adolescenti e giovani adulti
car disabilità,

r lnmnti di gruppo per gmitori sul ier*a ddla sssuaHa {o*line}

2018/1§

Csopeiatva Sociale TAi{GRAI{ onlus

Via §lataper, 10 50134 Firenze

§i ocrupa di servizi smio"sanitari d eduaiid
Psicdoga psimtsapo;ta

Ps uiteriori idoffi azi&1i:

www" cdelop. eu.int/transptreisy
u*rrv.errcpa.e{ri*tlcommldrdi«frdex_it.hknl
wwp.eurescv-smrdr.eom



' Principali rnansisni e responsabilità

EsP=*rxzn uvoRATlvA

' Date {da 
* a}

. l,lorne e indirizzo dd datorc di
lauoro

'TiPodiimPiqo

. Principali mansioni e responsabitità

ÉspgRut'lz* LAvoRATflfA

' Date (da - a)

. Ncr*e e indiÉzzo dd datse di

lavgs

'Tipo di azienda o setrye

'TiPodiimPiry
. Principali mafisi$i e rePts*itità

EsrrnrNzl l*vonATffA

'Date {da * ai

. i'lorne e indirizo dd datoredi
lavso

. Tipa di azimda o settse

'TiPodiimpruo
. Principali man§oni e rmponsabilihà

&Éna3-C{mfidl,nYitée{Ji
,COGA'0À,E r§t?el

Formazione dmgrrti sul tsna della disabilità, dei disturbi del cornportamento e

cdLinguri** {prqetti: sc*ole seaza fwtliere e §lì un progelto suil'jncfssone,

c*pr*tir, *àaÈ lugrra*) pmso it conrpren§vo Giorgio La Pira_di campi

Bissrzis, il cornpensivo Pirandetto di Firenze e il ccnrpre*rsivo Gandhi di Firaue),

Laboratori scdastici sul terna ddl'indusione e dell'aatidiscriminazione icwnprensivo

Piranddlo, Firenze)

Del 2011

Libera profesiarc

Paicologa psicoteraP*ta

Attività di supporto psicdogica ir:dirriduale e di gtuppo, s*tqno atle genitoialita, psicoierapia

pr adulti, adolsenti e minof. §upporto alla matemit'à'

Dal 20BS al 200S

Cor*une di Scardicci

Piazza ddla Reisienza 1, 5001& §candicci {Fl)

Psicolrya

* Aitività di tg§rygio pr il pr§getto di assistsrza educatirla affaswlastica per rninori

c"61r disagio soci-ihmiliare, rdazisrale, psidrim, segnalati dalla sq$la aiservizi

socio+ducaiivi. l*tsventi di assistenza di grupp e indiliduati'

Dm2004

Coopaativa §oc,iale G. Di Vittotio

Via Aretina,33z 51136 Firenze

Ccoperativa sociale ehe si oca,:pa di servizi sanitali, socio assitteflziali ed edueatiu{

Iducatare
r lmpiqo nd swizio di assislsrza pr l'auturonria e la comuniwime di alu*ni wt

di§abi-lita, disturbi dd comprytamento e disagio socio-rdazimale prssa te sarole del

Csnune dì Firenza e §cafldicci

r lrnpiqo nd servtzio assistenza donriciliare: supperto di famiglie e minori mn disagio

aoci*retazionale, economico, psicologico, em

r impiqa nelservizio di fuiela mi*cri, eprienza nella getime d4li incontri protetti

r Realizzsione e conduziani laboratuiscslastici sul ierna ddl'affettività, autoaiima'

cosperazione e Pro socialità

Pèr siterigi i*§ormazbni:

w*nr.codefry,eu,inUbmsPare*cY

wuru-anopa.eu. inUc«nmidirdr:or/index-k. himl

wviw.arescv-sffildt.cgn



I 
greuaoNe r roRMAzuSltE

. Daie {da - a}
. Ncme e tipo di istituto di isfuzise

o farmazrone

. Rincipali materie I *ilita
polmsiomli rygetto dello §r.:d*a

. Qualifca consquita

' §wllo ndla ctassifcazione
nazisnale {se pefi inentel

lsrnuzmNe r F{tstil*zl0?'tE

. Dale {da - a}
. itl«ne etipodiistifuta di istruzicare

o formazione
. Principali mate,rie I abitità

pofessimali oggetto dello studio
.Qndifiea conquita

. Livdlo ndla dassificazone
*azi*nals {se pedinente}

C*pecr* g coMPErEt{zE

PER§CII{ALI
Acguisr{e *el c«so detta vita e &ka

camer* ma ngl necessaiat*t*e
dcarlBscirte da cerirÉcd e di§onÉ

uffrtidi.

h4AFRELIF,GUA

AITRÈ LINGUA

. Capacila di leftura

. §apacità di scrittilrc
. Capacità dB espressione orate

Pqina4 - Curricultr.rtvita d
IC0GÀ'0ÀdE yrotrÀej

§fiuzÙfi
Istituts di Psicotempia Analiiica H. S. Sullivan

§pecialirzazic*e in piceterapia individuale e di gruppo

Psieoiaapada a ctmtarne*ta pic*anetàtim interpe*onale

7017$et*

Ahi*itazione alla pr&ssione di paimtogo ed iscriziorc afl'Ordine degti Psieologi dalla
Tcscana {sez. A} n 4830 in data 27r01&BSS con abi}itazione alla psieoterapia.

15t§71t084

Ur*vssità degli etudidi Firenze

Psimlogia clinica e di comunità

Psicologa

107/110

ITALIAi{O

II'IGLE§E I
ELÉMENTARE

ELEME}ITARE

ELEMENTARÉ

Ps uttedofi in&nnazioni:

xww.ceddq. eu. intlhansFsercy
www. eur$a. eu. in1fo«*nrldurati*Éndexjt.him'l
sww.grescv*mch.*a



CnpeCfA f CO*FETEISE Bd m4 ho p*lto larnorare in *nbiti dte r§udam i miffii.

ÉEI*UIONAU
Tìmcinic post hure:

. Cenfioaffi *Ctr{tpi Blse*zio

. Cet&antivi#tza Ért€rni§ia # Firwze {sefiore minoti}.

Tirstu*o di spxializaione:
r Casa Di Cura Villa tH $ni{rqwberbi dimentai}.
. Azienda Sanitada Firenze Seruizio Trcimdipadanre

th lallry€too l$rgord smsts{§ ninai ean &dilih, d[sfrtÉ{ tr mnpstmento, disqio
ss*o+daron*, ta*iliaee p*;obgb. tbHberyiecead frrnaziorìÈdffitti e attlvità di
glFti:*#ls. Ho larurdoa lwgocur hàrn{$ieesr imi*od rydrcinanlitoptivda.

C*plCfA f Cgnpff:ftZe lls dilne Wità orga*Aiq di mqdnryne# e s.ryeni§orrs. O§*me W€*B S rdta e

ORGJ4HTZATM d*sazkxe.

Alfnf C*paCfÀE COfipEIE1g7E ftd corsoffiamia espsi§laaeornedrcÉimecfrrepsi§dcgaepei#'ryltalwaruto
rrs&di laroraeqtdidiaffi§b fldk sads, 00fi i mincri eil mrpcdffi*e.

PnrgXrEOpATElrn PdenteB

Autoizo il trdanlento dsi dati psssali csrtenuti rd mio crfiicufum v*tae in bse
dl'art. 13 dd D. Les. 1§612003 e ail'at 13 GOPR §79/1§

Fire*ue ù4108t2021 '

t*fdeMaimna Bddni

l)p:a-.- So-ac=-

P$ina 5 - Cwia*xnvltad Perdtsisi infumazimi:

Icffif{&lrEgr,onel unm.def0p"at.inlikacp{lncy
ffi m.anof aexr,infcrmde&distffl Èx-ithtnl
rolil.gses§-ssrdt.cff1




