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Professione: Psicologa Clinica

ESPERIENZA LAVORATIVA
                        E TIROCINI

Da gennaio 2016 a dicembre 2017.
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso l’
UFSMA (Unità Funzionale Salute Mentale Adulti Usl 5 Pisa) di Pontedera.
Attività di psicoterapia individuale e di gruppo, attività psicodiagnostica.
(Supervisore affidatomi: dott.ssa Simonelli Concetta)

Da marzo 2017 a settembre 2017
Tirocinio volontario nel settore del trattamento delle sindromi dello spettro 
autistico presso l’IRCCS Fondazione Stella Maris, Calambrone (PI).

Da settembre 2012 a marzo 2013  e da luglio 2014 a novembre 2015 
Tirocinio Post-lauream in Psicologia Clinica (I semestre) e Tirocinio di 
Specializzazione in psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso il Centro 
Arianna (Usl 5 Pisa)
Valutazione psicodiagnostica di disturbi alimentari, osservazione dei colloqui clinici e 
partecipazione a gruppi di counseling.
(Supervisore affidatami: dott.ssa Paolicchi Rossella) 

Da dicembre 2014
Attività di prevenzione, sostegno e intervento psicologico in collaborazione con 



l’associazione provinciale AIDO di Pisa, l’Associazione Vitae Onlus e con l’associazione 
ACM (Associazione contro il Melanoma) di Pisa.

Da marzo 2013 fino a settembre 2013
Tirocinio Post-lauream (II semestre) presso l’UFSMIA di Fornacette, USL 5 Pisa.
Valutazione psicodiagnostica di bambini con sospetto disturbo dell’apprendimento, 
disturbo dell’attenzione e iperattività, valutazione e sostegno di minori a rischio
Supervisore affidatami: dott.ssa Pardocchi Elena

    ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

Ottobre 2016
Conseguimento attestato del Training di I° livello della Dialectical 
BehaviorTherapy con la docenza di Cesare Maffei presso l’Istituto Ipsico (Firenze)
Acquisizione di conoscenze e tecniche inerenti con il programma di trattamento DBT per
le persone con disturbo di personalità Borderline.

Maggio 2016
Conseguimento attestato di Training di EMDR di I° livello con la docenza di Isabel 
Fernandez presso l’Istituto Ipsico (Firenze).
Acquisizione di conoscenze e competenze inerenti al trattamento Emdr per i traumi 
semplici e complessi (Desensibilizzazione e rielaborazione dei traumi attraverso i 
movimenti oculari- Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Marzo 2016 
Partecipazione al corso base MBSR- Mindfulness Based Stress Reduction, 
condotto dal Dott. Ciro Conversano e la dott.ssa Silvia Villani (Pisa).

Febbraio 2016
Partecipazione al seminario “Compassion Focused Therapy” con la docenza di 
Nicola Petrocchi presso l’Istituto Ipsico (Firenze).
Acquisizione di conoscenze e tecniche terapeutiche di terza generazione impiegate in 
vari ambiti clinici per aiutare le persone a sviluppare sentimenti di vicinanza con se 
stessi e un dialogo interno più accettante, validante e compassionevole.

Novembre 2014
Partecipazione al corso sull’uso della Mindfulness in contesti terapeutici con la 
docenza di Fabrizio Didonna.
Acquisizione di conoscenze e tecniche di terza generazione che si basano sulla pratica 
meditativa della Mindfulness. Tale pratica nasce da diverse correnti filosofiche e 
meditative, tra cui anche quelle orientali, creando un vero e proprio stile di vita basato 
sul vivere il presente, vivere il qui e ora e contrastando le classiche modalità del 
pensiero che sempre più, oggi giorno, contribuiscono all’insorgenza di disturbi d’ansia e 
depressione.

10 maggio 2014
Iscrizione all’Albo dell’ordine degli Psicologici della Toscana nr 7248
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Da gennaio 2014 a dicembre 2017.
Scuola di specializzazione quadriennale in Psicoterapia, indirizzo cognitivo-
comportamentale, presso l’Istituto IPSICO (Istituto di Psicologia e Psicoterapia 
Comportamentale e Cognitiva). Firenze.

A. A. dal 2005/2006 al 2011/2012

 Università degli studi di Firenze
Facoltà di Psicologia  
Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 

 

RELAZIONI E PAPER A CONVEGNI

Titolo della tesi: “Esiti diagnostici e dimensioni cognitive di pazienti anoressicidopo
un trattamento cognitivo-comportamentale e sei anni di follow-up”
Laurea Magistrale     Votazione 110/110 con lode (2012)

Partecipazione come relatrice al Convegno ViteOnlus 2015 “LA VITA DOPO IL 
TRAPIANTO: UNA RINASCITA DA CONQUISTARE!” –Pisa, con la relazione 
“L’Importanza del sostegno psicologico per la buona riuscita del trapianto”.
18 aprile 2015

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Legge 675/96" e del successivo d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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