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Sesso Femminile | Data di nascita 14/04/1955 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Laureata in Psicologia Clinica presso l'Universita' degli Studi di 
Roma, La Sapienza in data 17/11/1977

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/12/1978–23/09/1985 Psicologo a Convenzione presso Comune di Cortona e USL 24 di Cortona

24/09/1985–21/07/1993 Psicologo collaboratore in ruolo presso la U.O. di psicologia al DSM della Usl 24 
Cortona con incarichi di Psicologo Coadiutore Supplente

15/06/1992–14/02/1993 Incarico Psicologo coadiutore presso Usl 23 Arezzo

22/07/1993–01/01/1995 Psicologo coadiutore in ruolo presso USL del Valdarno e Usl Arezzo

02/01/1995–01/10/2000 Psicologo coadiutore, ruolo sanitario liv Dirigenziale, ex 10, a tempo 
indeterminato, preso U.O. Psicologia azienda USL8 di Arezzo

02/10/2000–alla data attuale Psicologo Dirigente Azienda USl Toscana SudEst prima Asl 8 incarico di natura 
professionale presso il Distretto Zona Aretina Consultorio Familiare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica di Gruppo 
conseguita presso IIPG sede di Roma anno 2000 in data 16 
dicembre. Scuola riconosciuta da Murst 29/09/1994

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

spagnolo B1 B1 B1 B1 A1

francese B1 B1 B1 B1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni lavorative  in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse.

Competenze organizzative e Capacità di gestione di gruppi di utenti (compresi gli studenti) per attività di cura, informazione e di 
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gestionali formazione nei settori sociali, sanitari e scolastici.

Capacità di gestione della famiglia  e dei gruppi di utenti speciali.

Competenze professionali Insegnamenti in Italia e all'estero sui temi e le materie collegate alla pratica lavorativa, tematiche di 
approfondimento sulla tutela dei minori, adozioni, nascita, famiglie fragili

Numerose pubblicazioni individuali e collettive su monografie e riviste nazionali.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.

Altre competenze Tendenza a sviluppare azioni di ricerca sul campo di lavoro e studio, inoltre mi piace la 
scrittura, la poesia e le tematiche che riguardano l'ambiente, l'arte, la cultura e le medicine olistiche. 
Sono infine, appassionata di sport.

 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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