


15/03/2012 - 14/0912012

28/03/2011 - 06/06/2011

CURRICULUM
l'ROFESSIONALE

A ITIVIT À DI AGGIORNAMENTO

tutor) all'interno delle attivi là di gruppi di lavoro, in particolare del gruppo di lavoro
l'sieologia per la Scuola.
Queste esperienze sono servite ad acquisire competenze nell'amhito della Psicologia
Sociale, attraverso momenti di studio. revisioni bibliografiche e stesura di articoli su
temi specifici, col supporto dci tlllor; acquisire esperienza di osservazione cd analisi
delle dinamiche di piccolo gruppo c grande gruppo (distribuzione di ruoli ...); saper
predisporre maleriale per mOIùtor.!re le attività svolte dai gruppi di lavoro.
La pr.!liea professionale del lirocinio ha riguardato la eOlloscen7.a del ruolo dello
psicologo, secondo quanto previsto dalla Legge 56/89 c dall'elica c deontologia
professionale.
Sono state acquisile conoscenze in merito a la deontologia professionale. utile allo
svolgimento della professione di Psicologo; promuovere la professionalità dello
Psicologo ncl contesto scolastico; individuare le esigenze formative necessarie allo
Psicologo per lavorare con l'islilu7ionc scolastica; i metodi di raccolta e di analisi dei
dati, all'intcrno dci progetti di ricerca; acquisi:tjone di competenze rispetto ana
costTU7joncdcgli indicatori dci processi di risultato.

Il tirocinio è stato effettuato presso il Dipartimento di Psicologia Scolastica
dell'Università degli Sludi di Firenze, sotto la supervisione della Prof.ssa Lucia
Bigozzi. L.'attività di lirocinio ha riguardato l'area di Psicologia dello Sviluppo, cd è
stato svolto al tine di ampliare il lavoro svolto durante la preparazione dclla tesi di
laurea ed Ic conoscenze riguardanti l'area della Psicologia Scolastica, con particolare
riferimento allo sviluppo delle abilità fonnaliu.ate in ambito sia nonnale che
patologico. È stato proposto anche l'approfondimento della 1ellemlnrd riguardante le
arce lematiche sopm csposte, la presa visione dci test psicologici applicabili in lali
ambiti di ricerca.
Le conoscenze acquisite, sono state fWlzionali a favorire e mO'OrLareil riconoscimento
dci principali fenomeni psicologici connessi all'apprendimento e a sviluppare le
relalive capacità di indagine.
lÌ stata prevista una partecipazione a tulle le attività previste dal Dipartimento di
Psicologia Scolastica, nella specitica arca di Sviluppo, cd in particolar modo, alle
ricerche relative ai seguenti mnbiti: Difficoltà c Disturbi Specitiei dell' Apprendimento;
sviluppo delle principali abilità cognitive in mnbito sia nonna le che patologico;
cvoluzione delle principali abilità scolari c prescolari; conoscenze mctacognilivc;
motivazione.

Il tirocinio è stato svolto presso la Coopcrdtiva l'anc&Rose di Prato sotto la
supcrvisione della Dott.ssa Pamela Pelagalli, ha promosso la partecipazione ad incontri
di fonna7jone in aula c on lhc job degli insegnanti della scuola dell'inranzia c della
scuola primaria dci Comune di Pmto, sia su argomenti inerenti i DSA, chc su
mctodologic d'intervento per la gestione dci conflitto in classe (rnctaeogni7jone cd
apprendimento cooperativo); osservazione, valutazione e trattamento per i DSA;
osservazione di gn'ppo di ragazzi con DSA o difficoltà di apprendimento.

06/07/2017 Convegno "Le buone prassi per lo Psicologo consulente tecnico d'ufficio c di parte in
mnbito civile" organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Toscana, Istituto
Geogratico Militare, Firenze.

20/05120 J 7 Seminario "Mai "per sempre": la paur.! di non guarire nel disagio psiehico aculo c
cronico" tenuto dalla Prof.ssa Rossella Aurilio c dalla Dott.Ssa Maria Giuseppa Angela
Dc L.aurenlis presso C.S.A.P.R., Prato.
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06/05/2017

04/0312017

Seminario "II peso del segreto nella famiglia e in psicoterapia" lenuto dal Prof. Camillo
Loriedo presso C.S.A.P.R., Prato.

Convegno HOutcome measurcrncnt and management in psychology" organizzato
dall'Ordine degli Psicologi della Toscana, l'ireDZc.

18/0212017 Seminario "Tra emozioni narranli ed emozioni narrate della famiglia c dcl lerapcuta"
tenulo dal 0011. Enrico Caruso presso C.S.A.I'.R., Prato.

19/1112016 Seminario "La famiglia e l'handicap neuropsichico grave: le realtà narrative tra
illusioni e realtà" tenuto dal 0011. Ellore Caterino presso C.S.A.P.R., Prato.

22/1012016 Seminario "II teatro e la psicolerapia: ril1essioni e proposte pratiche per promuovere la
costruzione della rela;done terapeutica" tenuto dal 0011. Marco Venlurelli presso
C.S.A.P.R., Prato.

30/0912016 Giornata di Fonna7Jone "Strumenti per i disturbi dello spellro autistico e
individuazione precoce" tenuta dal 0011. Antonio Narzisi presso Ordine degli Psicologi
della Toscana, Firenze.

06/05/2016 - 08/05/2016 Congresso Inlerna7Jonale SIPPR "Il viaggio del modello sistemico: territori conosciuti
e orizzonti da esplornrc in psicoterapia rela7jonale". Prato.

27/02/2016 Seminario "Lc reli trigenerazionali: il triangolo come llllità di osservazione terapeutica"
lenuto dalla Doll.ssa Sonia Di Caro presso C.S.A.P.R., PralO.

17/1212015 Conferenza Nmonale dci Referenti delle Commissioni Deontologiche, organil.7.ata dal
CNOP, Roma.

05/1212015 Giornata di Fonnmone "Teacher training e compor1anlenti problema: come progellarc
un intervenlo" tenuta dal Prol: Fabio Celi presso Ordine degli Psicologi della Toscana,
Firenze.

04/1212015 Convegno "La psicologia nel Sistema Sanitario Regionale della Toscana" organizzato
dall'Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze.

03/1212015 Convegno "Psicologia c Disabilità: aspelli clinici c nonnativi" presso Ordine degli
Psicologi della Toscana, Firenze.

23/1112015 VII Convcgno Nazionale "OSA & SCUOLA: Risorse per l'Apprendimento", Prato.

20/1112015 Seminario "L'infanzia infelice: modelli di intervento e decorso"tenulo dal Prof. Luigi
Cancrini presso C.S.A.P.R., Prato.

10109/2015 Giornata di Fonnazione "II lavoro clinico in età evolutiva e interventi innovativi di
sostegno alla genitorialità" tenuta dal Prof. Furio Lambruschi presso Ordine degli
Psicologi dclla Toscana, Firenze.

22/0512015 Convegno "Emozioni, pensieri e comportamenti nelle emergenze quotidiane:
esperienze a confronto" presso Ordine degli Psicologi della Toscana. Firenze.

1810512015 Corso "Seminario di scssuologia clinica per psicologi" tenuto dalla Doll.ssa Roberta
Giommi c dalla Doll.ssa Elena Lenzi presso Ordine degli Psicologi della Toscana,
Firenze.

18/04/20 l 5 Seminario "Elementi di psicosomatica clinica. Corpo, contesto e pcrcc7jone incarnata
della realtà" tenuto dal 0011. Paolo Chellini presso C.S.A.P.R., Prato.
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27/0312015e 28/03/2015

14/03/2015 e 15/03/2015

Convegno internazionale uProcessi clinici lrd vizi c virtù di pazienti e tcrapcuti: temi
lUliversaliche ricorrono in psicolempia" organil-Zatodalla SIl'l'R. Caserta.

Convegno "II ruolo dello psicologo in earcere: qualc futuro?" presso Ordine degli
Psieologi della Toscana, Firenze.

13/0312015 Scminario "IRT. Inlerpersonal Reconslructive 'Ibcrapy. Quando il cuore eorre più
veloce della mente, anche le persone intelligenti fanno cose irrazionali" tenuto dalla
Prof.ssa Lama Smith I3enjaminpresso C.S.A.p.R., Prato.

21/0212015 Seminario "Personalità del tempeuta nel trattamento di individui. coppie e famiglie.
Gestione di sé e degli altri" tenuto dal Dott. Osvaldo Galvano presso C.S.A.p.R.•1'•..•10.

06/0212015.07/0212015 IV Convegno N31ionale "IN CLASSE HO UN I3AMI31NOCIlE ... " di "Psicologia e
Scuola", presso Palazzo dci Congressi, Firenze.

28/1112014 Convegno Nazionale "L' istituzione della L,56/89 tra sloria della psicologia c politiche
professionali". organizzato dall'Ordine degli Psicologi della Toscana.

05/1212014 Corso "11scrvizio di riabilit31jonc integ•..•ta in studio e a distanza dci DSA - R1D1NET'
tenuto dalla Dott.ssa Alessandra Luei presso Ordine dcgli Psicologi della Toscana.
Firenze.

24/11/2014 Incontro "La fattumzione elcttronica" presso Ordine degli Psicologi della Toscana,
Firenze.

15/11/2014 Seminario "11 tempo, ultima frontiem" tenuto dal Dott. Jcnkins presso C.S.A.p.R.•
p•..•to.

18/1012014 Seminario "Il questionario SCORE 15 al Ccntro Studi di Pmto: l'analisi e i risultati"
tenuto dal Dott. Roberto Trosi e dal Dott. Luigi Schepisi. e "Aspetti tribulari e
previdenziali connessi all'attività professionale" tenuto dal Dott. Cappellini presso
C.S.A.p.R.•p•..•tn.

07/06/2014 Seminario "Uno per tutti: psicotempia individuale sistemica relazionale" tenuto dalla
Dott.ssa Erica Eisenbcrg e dall'rof. GianmarcoManfrida presso C.S.A.p.R.•Prato.

24/05/2014 Seminario "L' intelligenza tc•..•peutica" tenuto dal Dott. Linarcs presso C.S.A.p.R.•
Prato.

22/0312014 SCIJlinario"La psicotcrapia. le psicote•..•pie. gli psicotempeuti" tenuto dal Dott. Vinci
presso C.S.A.p.R.. Pralo.

01/03/2014 Seminario "Sintomi individuali e di coppia" tenuto dalla Dott.ssa Martini prcsso
C.S.A.p.R.•Prato.

25/01/2014 Seminario "Mappe cliniche per la clinica dei disturbi sessuali, approccio sistemico c
sociocoslruzionista" tenuto dal Dott. Ernica Camso presso C.S.A.p.R.. Pmto.

16/1112013 Seminario "Che cosa possono dirci le neuroimmagini sulla mente umana?" tenuto dal
I)rof. Umiltà e "La dimensione sociale deU'nttcnzione spaziale" tenuto dal Prof.
Galfano presso C.S.A.P.R.• Prato.

12/10/2013 Scminario "Storie d'amorc in psicoterapia. tm normale follia e folle normalità" tenuto
dalProf. Gianmarco Manfrida presso C.S.A.p.R.•p•..•to.

26/0912013- 29/0912013 Festival della Salutc. Pictrasanta.
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08/0712013 Seminario Job Gratuito "DISLESSIA: DIAGNOSI E NORMATIVA", Centro Risorse,
Prato.

28/06/2013 Convegno "OLTIU, IL l'IL" CONTRIBUTO DELLE SCIENZE PER UNA NUOVA
CONCEZIONE ECONOMICA E POLITICA DEL BENESSERE, organizzalo
dall'Ordine degli Psicologi della Toscana in collaborazione con l'Università Sapienza
di Roma, lenutosi a Firenze Palazzo Vecchio ~ Salone dei Cinquecento.

0910512013 - 12/0512013 Festival "Donne & Salute", San Giuliano Tenne.

05/03/2013 Convegno di studi "La prevenzione del comportamento aggressivo: cosa fWtZiona, cosa
non funziona e perehé? Esperienze Evidenee-Based in Europa", Firenze.

22/02/2013 Convegno "I Disturbi degli apprendimenti scolastici tra nonnativa, didauiea c clinica.
Legge 170/10 e D.G.R. n. 1159/12", Livorno.

03/1212012 Incontro organizzato dal Gruppo di Lavoro Psicologia per la Scuola dell'Ordine degli
Psicologi della Toscana "CONOSCERE E A1TUARE A SCUOLA LA LEGGE
170/2010 SUI DlSTURDI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO" Un'occasione di
approfondimento per chi opera nella sCI/o/a, Empoli.

01/1212012 III Convegno regionale "AUenzione cd emozioni: la componente affettivo-relazionale
nel disturbo da delicit dell'aUenzione c iperattività", Arezzo.

14/11/2012 - 16/1112012 Manifestazione "Dire c Fare", Firenze.

1111112012 Lezione Magistrale "APPROCCIO MUL'I1JDISCIpLiNARE DI INTERVENTO
SULLA SCENA DEL CRIMINE" tenuta dal Gen. (aus.) DoU. Luciano Garofano,
presso AcaBS Reggio Emilia.

11/1112012 Lezione Magistrale "TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE
STANDARD" tenuta dalla Dott.ssa Antonella Montano, presso AcaBS Reggio Emilia.

26/1012012 IV Convegno Nazionale "DSA & SCUOLA: Risorse per l'Apprendimento", Prato.

16/10/2012 Incontro organi7.zato dal Gruppo di Lavoro Psicologia per la Scuola dell'Ordine degli
Psicologi della Toscana "CONOSCERE E Arl'UARE A SCUOLA LA LEGGE
170/2010 SUI DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO" Un'occasione di
approfondimento per chi opera nella scuola, Livorno.

28/09/2012 - 30/09/2012 Festival della Salule, Pietrasanta.

04/0512012 Convegno "Il Disturbo Borderline di Personalità: approcci terapeutici a confronto",
Firenze.

11/1112011 Giornata di studio "LO PSICOLOGO NELLA SCUOLA: TEOIUA, IUCERCA E
INTERVENTO", Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Firenze.

21/1 0/20 II - 22/1 0120II XX Congresso Nazionale AIRIp A "I DlSTURIlI DELL' APRENDIMENTO", Pralo.

20/1012011 l're-Congresso NRIpA "LA SCUOLA DI FRONTE AlOSA", Prato.

13/11/2009 Giornata di studio "LO PSICOLOGO NELLA SCUOLA: TEOIUA, IUCERCA E
INTERVENTO", Facoltà di Psicologia, Univcrsità degli Studi di Firenze.
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ESPERn:N1~ LA VORATIV A

30/0612017 - in corso

05/0912016 - 15/0212017

Aprile 2015 - in corso

2015. in corso

NA 2015.2016

NA 2014.2015

31/01/2015 - in corso

NA 2013.2014

NA 2013.2014

24/0112014 - in corso

10/01/2014 - in corso

2014 - in corso

14/10/2013

Aprilc 2013 - Giugno 2013

2012.2014

NA 2012.2013

ESP.;RIEN1~UNIVERSITARIA

NA 2016.2017
30/11/2016
05/0412017
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Mcmbro del Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Psicologi della Toscana,
Via Panciatichi, Firenze.

Membro della Commissione Pubblicilà c Patrocini presso l'Ordine degli Psicologi della
'l"oscana, Via llanciatichi, Firenze.

Referente del GdL Psicologia delle Disabilità presso l'Ordine degli Psicologi della
Toscana, Via Panciatichi. Firenze.

Fonnatore durante le iniziative per l'attuazione dci Protocollo d'Intesa tni il Consiglio
Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e la Guardia di Fin3l1711in Toscana: confcrcnze e
fonnazionc.

Tutm di Tirocinio del Ma,ter di II livello in "Psicologia Scolastica e dci Disturbi di
Apprendimento" coordinato dalla l'ror.ssa Giuliana Pinto, presso l'Università degli
Studi di Firenze.

Tutor di Tirocinio del Mastcr di II livello in "Psicologia Scola,tica c dci Disturbi di
Apprendimento" coordinato dalla Prof.ssa Giuli3l13 Pinto, presso l'Università degli
Studi di Firenze.

Membro della Cononissione Deontologica presso l'Ordine degli Psicologi della
Toscana, Via Panciatichi, l:ircnzc.

Tulor di Tirocinio del Maslcr di II livello in "Psicologia Scolaslica e dei Disturbi di
Apprendimento" coordinato dalla l'rof.ssa Giuliana Pinto, presso l'Università degli
Studi di Firenze.

Tutor d'Aula dci Mastcr di II livello in "Psicologia Scolaslica c dci Disturbi di
Apprendimento" coordinato dalla Prof.ssa Giuliana Ilinto, presso l'Università degli
Studi di Fireuze.

Membro della Commissione Cultura c Comunicazione con gli Iscritti presso l'Ordine
degli Psicologi della Toscana, Via l'aneiatichi, Firenze.

Cousigliere presso l'Ordine degli Psicologi della Tosc3l13, Via Panciatichi, Firenze.

Psicologo libero professionista: sostegno psicologico, consulenza psicologica c
interventi su difficoltà scolasliche c OSAI"

Iscrizione ali' Albo degli Psicologi della Rcgione Toscana n° 7007.

Fonnatorc dci corso "Progettazione dei servizi di supporto psicologico cd analisi dci
fabbisogni fonnalivi per soggetti con disturbi dell'apprendimento (DSA)", linanziato
dalla regione Toscana, per Astirfonna S,c,c.

Afliancamento durante le iniziative per l'aUuaziolle del Protoeollo d'Intesa lra il
Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi c la Guardia di Finanza in Toscana:
conferenze e fonnazione.

Osservazioni delle dinamichc intmgmppo in classi della scuola matenlU.

Seminari di deontologia aWintemo dell'auività fonnativa "Stage f'onnativi" dci Corsi
di laurea magistrali in "Psicologia Clini ca c della Salute e Neuropsicologia" (classe
LM.51) c "Psicologia dci Ciclo di Vita e dci Contesti" (classe LM.51). presso la
Scuola di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze.
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NA 2016-2017

NA 2015-2016
16/1212015
13/0412016

NA 2015-2016

NA 2014-2015

NA 2013-2014

NA 2012-2013

CURRICULUM SCIENTIFICO

PUBBLICAZIONI

ARTICOLI

Cultore della materia per la calledra "Psicologia della Disabilità c dei Disturbi dello
Sviluppo", Corso di laurea lrÌennale in Scienze dell'Educazione c dclla Formazione
(classe L-19), presso la Scnola di Scienze della Fonnazione dell'Università degli Studi
di Firenze.

Seminari di deontologia all'interno dell'allivilà [onnativa "Stage Fonnativi" dei Corsi
di laurea magistrali in "Psicologia Clinica e della Salule e Neuropsieologia" (classe
LM-51) e "Psicologia dci Ciclo di Vita e dei Contesti" (classe LM-51), presso la
Scuola di Psicologia dell'Università degli Stndi di Firenze.

Cultore della materia per la callcdm "Psicologia della Disabilità nello Sviluppo", Corso
di laurea tricnnalc in Scienze c Tecniche di Psicologia dello Sviluppo c
dell'Educa/ione (classe L-24), presso la Scuola di Psicologia dell'Università degli
Studi di Fireoze.

Cultore della materia per la calledra "Psicologia dclla Disabilità ncllo Sviluppo", Corso
di laurea lriennale in Scienze c Tecniche di Psicologia dello Svilnppo c
dell'Educazione (classe L-24), presso la Scnola di Psicologia dell'Università degli
Studi di Firenze.

Cultore della materia per la ealledm "Psicologia della Disabilità nello Sviluppo", Corso
di laurea lrÌennale in Scienze c Tecniche di Psicologia dello Sviluppo c
dell'Educazione (classe 1.-24), presso la Scuola di Psicologia dell'Università degli
Studi di Firenze.

Cultore della maleria per la ealledra "Psicologia della Disabilità nell'lnfan/ja e
ncll'Adolescenza", Corso di laurea triennalc in Scienze c Tecniche di Psicologia dello
Sviluppo e dell'Edueazjone (classe 1.-24), presso la Facoltà di Psicologia
dell'Università degli Studi di Firenze.

2012 Limberti, C. & Dc Paseali, A. (2012). "Per lo Psicologo è più importante lo sensibilità
che la professionalità": II questionario sugli stereo/ipi professionali al Festival della
Salute. Psicologia Toscana, XVIII, 3.

VOLUMI
2012 lligo7Zi, L., Falaschi, E. & Limberti, C. (2012). Lessico e Ortografia: Arricchimento

del vocabolario, correttezza ortografica e abilità di lettura. Volume J. Trento:
Erickson.

SOFTWARE
2013 lligozzi, L., Falaschi, E. & Limberti, C. (2013). Lessico e Ortografia (C'D-ROM):

Arricchimento del vocabolario, correttezza ortografica e ahilità di lellura. Livello l.
Trento: Erickson.

COMUNICAZIONI A CONVEGNI

19/0912013 BigoZlj, L., Falaschi, E., Limbcrti, C. & La Chiesa, C. È possibile potenziare lo via
direI/a di lel/ura e scrittura già dalla prima classe della scuola primaria? Simposio
"Slratcgie implicite ed esplicite per il potcnziamento dci processi di lettura c scrilturd".
XXVI Congresso AIP della Sezione di Psicologia dello Sviluppo c dell'Educazione.
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 19-21 Settembre 2013.
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