
 
   

Curriculum Vitae   

  

  
 
               Informazioni 
Personali 

 

Cognome / Nome  Nunziati Cristina  

Indirizzo 

 

 

 

 

Libera Professione  
 

Residenza:  
Marnia Distilleria n°22/A,  
loc. San Clemente 
50066 Reggello (FI) 
 
Attività libero professionale (neuropsicologia arco di vita e psicoterapia ad 
orientamento sistemico-relazionale – individuo, coppia, famiglia) 
presso: 
 
- ambulatorio medico c/c Circolo ARCI sede Ellera 
Via Aretina, n° 308, 50014 Ellera (FI) – giovedì' pomeriggio 
 
- Studio professionale 
   V.le Dei Mille 111, Firenze sud (FI) – possibilità di accesso tutti i giorni ad  
  accezione del giovedì 
 
 - Centro MeMe – Formazione e Professione 
Via Vittorio Veneto n°36/A, 50013 Campi Bisenzio (FI) – possibilità di accesso 
tutti i giorni, all'interno del Centro mi occupo di clinica, formazione e 
    percorsi aziendali in ambito neuropsicologico, di terapia della famiglia 
all'interno 
    del Punto di Ascolto NutrizionalMente (staff multidisciplinare sulla prevenzione 
    primaria, secondaria e terziaria dei disturbi alimentari), oltre ad incontri  
    psicoterapeutici individuali, di coppia e di famiglia 
 
 - Possibilità di ricevere su appuntamento anche su Empoli, Rignano sull’Arno,  
   Reggello e Siena. 
 

Telefono 333-7860656    

E-mail nunziati.c@gmail.com   cristina.nunziati.775@psypec.it  

Sito  www.convenzionistituzioni.it (percorso: Nunziati-> Campi Bisenzio) 
www.centromeme.it/dr-ssa-cristina-nunziati  (profilo professionale) 
www.guidapsicologi.it (percorso: psicologi -> toscana) 
pagina Facebook “dott.ssaCristinaNunziati” 

Data di nascita 12 agosto 1982 
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Istruzione e Formazione: 
 
Date 

1996 - 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 
Materie principalmente scientifiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Liceo Scientifico "Antonio Gramsci" 
Via del Mezzetta, Firenze 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
Diploma di secondo livello 

  
 
 

 
Date 

2001 - 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 
Materie psicologiche e neurobiologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Psicologia 
Via della Torretta, Campo di Marte, Firenze 
   Indirizzo del Corso di Laurea: 
Psicologia Generale e Sperimentale 

        Livello nella 
classificazione 
            nazionale o 
internazionale 
  
                                      Titolo 
Tesi 

 
Laurea Triennale o di Primo Livello 
  
"Psicofisica della Visione", Novembre 2005 (voto 97/110) 

  

 
Date 

 
2005 – 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Materie neuropsicologiche improntate alla conoscenza dei disturbi possibili 
nell’arco di vita; 
conoscenze utili per la diagnosi differenziale e la valutazione neuropsicologica.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Facoltà di Psicologia 
Piazza Aldo Moro, Cesena 
Indirizzo del Corso di Laurea Specialistica: 
Neuropsicologia del Recupero Funzionale nell' arco di vita  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
Laurea Specialistica o di secondo livello 
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                                 Titolo Tesi 

 
"Pazienti con ictus e Caregiver: stress e depressione", 18 Novembre 2008 
 (voto 110/110) 

  

 
Date 

 
9 Maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio di Psicologo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
 
Università degli Studi di Bologna 

Ordine di iscrizione Ordine degli Psicologi della Toscana 
(n° di iscrizione 5358) 
Via Panciatichi 38/5, Firenze 

  

Date 2010 – 2013 

Scuola di Specializzazione Centro Bolognese di Terapia della Famiglia 
Milan Approach: Orientamento Sistemico-Relazionale 
Via Galliera 11, 40121 Bologna 

 

Conseguito titolo di psicoterapeuta in 19 dicembre 2013 (60/60) 

  

             Attività Formative 
 

 
- Tutor Pedagogico Relazionale - rilasciato dal Comune di Signa (2003-2004); 
 

 - Corso Intensivo di Inglese (grammatica e conversazione) di due settimane nel 
"Center of  English School - CES" di Dublino, 31 Dame Street, Irlanda (Agosto 
2003); 
 

 - Patentino Europeo di Informatica - rilasciato da "IDI informatica, formazione",  
  Via Ricasoli, 22 - 50122 Firenze (2005); 
 

 - Attestato HACCP, corso svolto nel giugno 2008 
  Presso Confesercenti, Piazza Pier Vettori 10, Firenze  
 

 - Corso di Perfezionamento in Psicodiagnostica (ambito clinico, 
neuropsicologico 
  e forense) nell’arco di vita (età evolutiva-adoloscenti-adulti-anziani) 
  (I anno 2009) tenuto dal Dott. Maurizio Cantale 
presso Via Guido Monaco, 12, 50144 Firenze 
 

 - Corso di Perfezionamento in Psicodiagnostica: Test di Rorschach  
   (ambito clinico e forense) 
   (II anno 2010) tenuto dal Dott. Maurizio Cantale 
presso Via Guido Monaco, 12, 50144 Firenze 
 

 - Corso di Perfezionamento residenziale di I Livello: “Le Basi Psicologiche e 
   Neuropsicologiche dei Disturbi dell’Apprendimento”  
   (36 ore) (30 Giugno – 5 Luglio 2009), 
   presso Istituto “Paolo Ricci”, Via Luigi Einaudi, Civitanova Marche (Macerata) 
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   Direttore Scientifico Cesare Cornoldi. 
 

 - Formazione: “La Selezione del Personale”  
   (32 ore) (3-4 e 10-11 Novembre 2012), 
   presso ISFAR, Via del Moro, 28, 50123 Firenze 
   Dott.ssa E. Gaiffi, psicologa 
 

 - Formazione: “Ipoacusia a scuola”  
   (10 ore) (Marzo - Maggio 2013), 
   presso CO&SO Empoli, Via Domenico Bartoloni, 95, Empoli Firenze 
   Dott.ssa G. Formato, logopedista 
 

 - Formazione “Controll Shift” 
(48 ore) (10, 11, 23, 24 31 marzo; 7, 9 ,14, 21, 28 aprile; 12 e 19 maggio 2015) 
presso CO&SO Empoli, Via Domenico Bartoloni, 95, Empoli Firenze 
 

 - Formazione online “Le Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane”,  
   corso dal sito IlSole24Ore, II modulo – n°14 “Il Sistema Azienda – Gestione e  
   Sviluppo delle Risorse Umane”. 
 

 - Formazione “Addetto Antincendio in aziende a rischio di incendio basso” 
(4 ore) (12 maggio 2015) 
presso ASEV S.p.a., Via delle Fiascaie 12, Empoli (FI) 
 

 - Formazione “Addetto al primo Soccorso in aziende di gruppo A” 
(16 ore) (11, 15, 18, 22 maggio 2015) 
presso ASEV S.p.a., Via delle Fiascaie 12, Empoli (FI) 
 
- Corso di Aggiornamento per “Responsabile di segreteria ECM”  
  (8 ore) (16 dicembre 2018) 
  presso Centro MeMe – Formazione e Professione, V. V. Veneto 36/A, Campi  
  Bisenzio 
 
- Formazione intensiva in “Psicologia dell’Emergenza: Vulnerabilità e  
  Resilienza in situazioni di crisi” (24 ore) (23 novembre 2018) 
  presso Centro MeMe – Formazione e Professione, V. V. Veneto 36/A, Campi  
  Bisenzio 
 
- Formazione “Play Off: Il Gaming in Adolescenza”(24 ore) (12 e 21 marzo, 12  
   e17 aprile, 8 e 15 maggio 2019) 
   presso sedi diverse del Comune di Firenze, Direzione Sicurezza Sociale, soggetto 
   attuatore; Società della Salute di Firenze, soggetto titolare 

 - Psicoterapia personale Cognitivo-Comportamentale con il Dott. T. Franchini 
(durata 1 anno); 
 

 - Formazione personale e professionalizzante ad orientamento 
Sistemico-Relazionale 
  con il Dott. R. Locchi  
  (2008-2009). 
 

 - Psicoterapia personale Psicodinamica con il Dott. L. Bartolini 
(in corso); 
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 - Supervisione Clinica Sistemico-Relazionale con la Dott.ssa C. Ciari 
(in corso) zona Pistoia; 
 

 - Esercitazioni in ambito formazione di specialità con le dott.sse Marzia Mucci, 
   Anna Castellucci, e i dott. Roberto Martelli, Paolo Sacchetti (2010-2013)  
   presso  Centro Bolognese di Terapia della Famiglia, Via Galliera 11, 40121  
   Bologna 
. 
 

  
 

 
 
 
  
 
                                  Tirocinio 

 

 
 
 
Tirocinio Laurea Triennale Universitaria: 
Attività inerente la Psicofisica della visione (ambito sperimentale);  
presso CNR di Pisa con la Dott.ssa Del Viva. 
 

 Tirocinio Curriculare Laurea Specialistico Universitario: 
Attività inerente valutazione psicologica e monitoraggio nel tempo di bambini 
con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento; attività psico-educativa per 
bambini con disturbi del comportamento e dello spettro autistico;  
presso Centro A.I.A.S. di Pistoia con la Dott.ssa Di Giacomo e la Dott.ssa 
Rovaretti. 
 

 Tirocinio Extracurriculare o Post-Laurea: 
   Attività osservativa, di valutazione e monitoraggio nel tempo, in ambito 
clinico  
    e neuropsicologico, inerente pazienti con stroke (in reparto “Stroke Unit”) e  
    pazienti ambulatoriali con sospetto/conclamato declino cognitivo - demenza  
    giunte in ambulatorio; 
   presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche (Azienda  
   Ospedaliera di Careggi) con Dott. Bartolini. 
 

 Tirocinio Scuola di Specializzazione (I anno): 
   Attività osservativa di terapie svolte su famiglie inviate al servizio; 
   presso il Consultorio di Terapia della Famiglia,  
   servizio pubblico offerto dalla AUSL di Bologna, tutor Dott. Ottavio Lischi. 
 

 Tirocinio Scuola di Specializzazione (II, III e IV anno): 
- Attività osservativa e co-terapia dietro lo specchio di terapie svolte su 
famiglie e coppie inviate al servizio; percorsi di mediazione familiare; 
- Psicodiagnosi; 
- Attività osservativa e co-conduzione di gruppo (gruppo clinico con utenti a 
diversa psicopatologia e gruppo di lettura con utenti psichiatrici)  
 servizi pubblici offerti dalla AUSL 11 di Empoli, tutor Dott.ssa Silvana Pola. 
- Sostegno psicologico individuale  
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 NB: in APPENDICE (ultime pagine) si può ritrovare la formazione 
seminariale e convegnistica effettuata nel dettaglio. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

Attività Libero 
Professionale 

 

 
 
 
 
 
 
- Attività Neuropsicologica all’interno del Centro di Ascolto “Ictus e  
  Caregiver (I-Care): 
  Centro Ascolto Alice” (èquipe neuropsicologica, psicologica e neurologica)  
  presso la Misericordia di Sesto Fiorentino, Firenze (1 Dicembre 2008-2009); 

e presso la struttura di riabilitazione Montedomini, Firenze (da Ottobre           
2009-2010). 
. valutazione neuropsicologica 

. pianificazione/progettazione di interventi di tipo:  
stimolazione e abilitazione/riabilitazione cognitiva, funzionale ed olistica 
. consulenze e addestramento alle famiglie di pazienti affetti da ictus  
Committenza l’Associazione ALICE Firenze (lotta all’ictus cerebrale) 
 
- Attività Neuropsicologica, Psicologica e Psicoterapeutica (orientamento       
sistemico- relazionale) come libero professionista  
       presso Studio Psicologico NeAV (Neuropsicologia Arco di Vita) 
                 in Via Senese 78/R, Firenze. (gennaio 2009- ottobre 2011) 
       presso ambulatori medici di S.M.S. Croce Azzurra P.A. Pontassieve – Sezione 

                     Sieci, in Via G. La Pira 5, Sieci (FI) (ottobre 2011 – giugno2013) 
                 all’interno del “Centro di Neuropsicologia per il Benessere  
                 Cognitivo nell’Arco di Vita” (progetto “AzzurraMente” realizzato  
                 grazie al contributo di Anpas Toscana)  
                 in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Neurologiche e  
                 Psichiatriche dell’Università degli Studi di Firenze, l’Associazione  
                     ALICE (lotta all’ictus cerebrale), Enti Pubblici (Comune di  
                 Pontassieve, SAAS, ASL, Scuola) della Val di Sieci, Associazioni e  
                 Cooperative del territorio circostante. 
     presso ambulatorio medico c/c Circolo ARCI Ellera 
                 in Via Aretina 308, Ellera (FI) (agosto 2013, in corso) 
     presso ambulatorio medico c/c Farmacia Rossi, 
                in Via S. Stefano n°2, 50013 Campi Bisenzio (FI) (settembre 2014, in  
                corso) 
     presso Studio Giglioli della c/c Farmacia Giglioli, 
                in Via B. Buozzi n°38, 50013 Campi Bisenzio (FI) (gennaio – dicembre 
                2018) 
     presso Centro MeMe – Formazione e Professione, di C. Mengozzi 
                in Via V. Veneto n°36/A, 50013 Campi Bisenzio (FI) (settembre 2018, in  
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                corso) 
 
- Perizie Psicologiche e Neuropsicologiche di tipo Assicurativo e di Parte (CTP)  
   (2011, in corso) 
. Valutazione delle Capacità Genitoriali  
. Valutazione in casi di Affido di Minori (separazioni e divorzi) 

. Valutazione della Personalità 

. Valutazione del Danno Biologico di tipo Psichico 

. Valutazione della Capacità di Intendere e di Volere (interdizione) 

. Valutazione Neuropsicologica, integrazione al Danno Biologico (sinistri 
stradali). 
 
- Docente del corso “Come migliorare la tua memoria”.  
  Intervento di Stimolazione Cognitiva su popolazione sana  
  organizzato dalla S.M.S. Croce Azzurra di Pontassieve – Sezione Sieci,  

in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Neurologiche e          
Psichiatriche dell’Università degli Studi di Firenze e l’Associazione ALICE         
(lotta all’ictus cerebrale). (Edizioni: I corso nel 2010; II, III, IV, V corso nel              
2011, VI nel 2012) 
  Committenza S.M.S. Croce Azzurra di Pontassieve 
 
 
- Relatore Seminario “Dalla Relazione al Cervello”  
   in collaborazione con Cooperativa Sociale Zefiro, Agenzia Formativa Coeso 
Empoli, SPI-CGIL, AUSER e Croce d’Oro Montespertoli,  
   con il patrocinio del Comune di Montespertoli  
   c/c Saletta Machiavelli (19 Aprile 2012) 
   Committenza Marzia Bartalucci, Coop. Zefiro Montespertoli (FI) 
 

 - Attività Didattico-Formativa “Neuropsicologia e Neuroanatomia” e  
   “La Valutazione Neuropsicologia” (6 Luglio 2012) (8 ore) 
   Committenza Scuola di Psicoterapia Erich Fromm – Prato 
 
- Docente Seminario “Dalla Relazione al Cervello: come divenirne consapevoli” 
   presso Centro Diurno TOTEM, Via Salvi Cristiani 7 (FI)  
   (rivolto ad educatori e OSA) (7 Luglio 2011) 
   Datore di lavoro Giuseppe Guazzelli, Coop. Matrix Firenze 
 

 - Relatore Seminario “Apprendimento, Emozioni e Relazioni nei Contesti di 
Vita” 
   in collaborazione con Cooperativa Sociale Zefiro, Agenzia Formativa Coeso  
   Empoli, SPI-CGIL, AUSER e Croce d’Oro Montespertoli 
   con il patrocinio del Comune di Montespertoli  
   c/c Circolo ARCI Montespertoli (13 Settembre 2012) 
   Committenza Marzia Bartalucci, Coop. Zefiro Montespertoli (FI) 
 

 - Tavola Rotonda “Cittadini del Territorio” 
   in collaborazione con Cooperativa Sociale Zefiro, Agenzia Formativa Coeso  
   Empoli, SPI-CGIL, AUSER e Croce d’Oro Montespertoli 
   con il patrocinio del Comune di Montespertoli  
   c/c Saletta Machiavelli (17 Novembre 2012) 
   Committenza Marzia Bartalucci, Coop. Zefiro Montespertoli (FI) 
 

 - Attività Didattico-Formativa “Comunicazione nella Scuola d’Infanzia” 
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  ▫  Comunicare alle Famiglie (modulo 2)  
  ▫  Comunicazione Efficace nell’Ambiente Scuola (modulo 4)  
  presso Scuola d’Infanzia Scacciaburatta (Pontedera - PI) (29 Settembre 2012)  
  (8 ore) 
  in collaborazione con IniziativeLavoro – Servizi di Formazione e Sviluppo, e 
Altro Lavoro – Agenzia per il Lavoro (FI)  
 

 - Relatore ciclo di seminari per la formazione annuale interna di Cooperativa 
Sociale Zefiro (anni 2012-2013): 
  ▫  “Diagnosi: cos’è e a cosa serve?” (Gennaio 2012) 
  ▫ “Ruolo dell’Educatore e Tipologie d’Intervento” (Aprile 2012) 
  ▫  “Disturbi del Comportamento e della Comunicazione” (Maggio-Giugno 
2012) 
  ▫  “Spettro Autistico: dalla Diagnosi all’Intervento” (4 incontri Settembre 2012 
– Gennaio 2013) 
 ▫  “Diagnosi, Diagnosi Differenziale e Progettazione di Intervento” (Febbraio 
– Giugno 2013) 
 ▫ “Ruolo dell’Educatore e Tipologie d’Intervento” (Dicembre 2013) 
   Committenza Marzia Bartalucci, Coop. Zefiro Montespertoli (FI) 
 

 - Relatore del seminario “Memoria e Invecchiamento: come prevenire???” 
      in collaborazione con Comune Montespertoli, Cooperativa Zefiro, Cooperativa 
     Minerva, facente parte dell'iniziativa “Mese del Benessere Psicologico” 
promossa da SIPAP – Martignana, Montespertoli (FI) (ottobre 2013) 
    Committenza Marzia Bartalucci, Coop. Zefiro Montespertoli (FI) 
 

 - Relatore del seminario “Alzheimer, demenze e disabilità acquisite: nuovi  
   assetti nelle relazioni familiari e di cura”  
   in collaborazione con Comune Montespertoli, Cooperativa Zefiro, Cooperativa 
   Minerva, Associazione AIMA, Cesvot – Martignana, Montespertoli (FI)  
   (novembre 2013) 
    Committenza Marzia Bartalucci, Coop. Zefiro Montespertoli (FI) 
 

 - Relatore ciclo di seminari per la formazione annuale per Cooperativa Sociale 
   Zefiro e Cooperativa Geos Empoli (2015): 
- “Essere socio di una cooperativa” (31 marzo e 1 aprile 2015) 
- “Ruolo dell’Operatore: diverse competenze per diverse 
professionalità” (28 e 29 aprile 2015) 
- “L’intervento” (9 novembre 2015) 
   Datore di lavoro Marzia Bartalucci, Coop. Zefiro Montespertoli (FI) 
   presso Consorzio Co&So Empoli, V. D. Bartoloni 95, Empoli. 
 

  - Docente del corso “IndiMenticAbile”.  
  Intervento di Stimolazione Cognitiva su popolazione sana  
  promosso dalla AUSER di Campi Bisenzio – Villa Montalvo,  
  (Edizione 2018: 8 incontri) 

  

Attività lavorativa presso 
Cooperativa Sociale Matrix  

Via di Brozzi 447, Firenze 
(ottobre 2009-luglio 2012) 

 
 
 
- Assistenza Educativa Specialistica Domiciliare per ragazzi con disturbi 
psichiatrici 
  per la Cooperativa Matrix situata in Via G. Orsini, Firenze  
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  (tempo determinato part-time, ottobre 2009 luglio 2012) 
  Datore di lavoro Giuseppe Guazzelli, Coop. Matrix (FI) 

 

- Educatrice presso Centro Diurno LINAR (Via Villamagna, Nave a 
Rovezzano)  
  per la Cooperativa Matrix situata in G. Orsini, Firenze (tempo determinato 
part-time , ottobre 2009 – luglio 2011) 
  Datore di lavoro Giuseppe Guazzelli, Coop. Zefiro Montespertoli (FI) 
 

Attività lavorative presso 
Cooperativa Sociale Zefiro, 
(Qualità ISO 9001:2008),  
Via Taddeini 48, 
Montespertoli (FI)  
(11 marzo 2014–31 dicembre 
2016) 

 
 
 
 
 
- Assistenza Educativa Specialistica a portatore di handicap presso scuole 
medie e superiori 
  per la Cooperativa Zefiro situata in Via T. Taddeini 48, Montespertoli (FI) 
  (p.iva, settembre 2011 giugno 2014) 
  Datore di lavoro Marzia Bartalucci, Coop. Zefiro, Montespertoli (FI) 
 
- Attività Neuropsicologica (adolescenti, adulti-anziani), Psicologica e 

Psicoterapica (Individuo, Coppia, Famiglia) ad orientamento       
sistemico-relazionale  
. analisi dei bisogni, delle situazioni di rischio (dell’utenza, del contesto          
familiare e del contesto d’intervento – ambiente e servizio) e delle risorse attivabili             
(interne ed esterne al servizio, territoriali) 

. inserimento di personale idoneo in relazione alla tipologia di utenza          
(disabilità infantile e adulta in contesti scolastici, educativi, domiciliari e tutelari),           
ai loro bisogni, alla risposta di intervento (educativo, psicologico, domiciliare) e al            
contesto d’intervento 

. orientamento, pianificazione/progettazione di interventi concordati con      
l’utenza per favorire l’autonomia della persona, e il suo benessere psicologico e            
neuropsicologico, con osservazione del suo contesto familiare e ambientale, e in           
relazione ad obiettivi dei suddetti servizi con particolare riferimento         
all’organizzazione territoriale degli stessi 
. individuazione degli strumenti di aiuto nel lavoro professionale 

. predisposizione di elementi di valutazione per l’èquipe di lavoro e per gli            
operatori, con lo scopo di raccogliere informazioni sulla situazione dell’utenza e           
sull’evoluzione dell’intervento professionale  
. monitoraggio operatori (incontri collettivi ed individuali, supervisione       
psicologica) e valutazione periodica 

 

 Attività di Responsabile Area Adulti e Famiglie  
. coordinamento del servizio disabili adulti (contatti con le associazioni di          
genitori e non committenti del servizio; gestione rapporti con le famiglie degli            
utenti e con i centri diurni/residenziali frequentati dagli utenti; pianificazione e           
programmazione annuale del servizio; organizzazione e gestione del personale         
impiegato sui servizi; conoscenza degli utenti da un punto di vista progettuale            
individuale, sanitario, relazionale e sociale al fine di redigere schede informative           
degli utenti relative al servizio in questione; riunioni di monitoraggio del servizio            
sia con gli operatori, sia con le famiglie e le associazioni; visione e applicazione              
del piano Qualità ISO 9001:2008 al servizio) 

. coordinamento servizio Macramè – Centro Polivalente (contatti con enti         
pubblici e privati del territorio, con medici di base, pediatri e specialisti sul             
territorio; front office e smistamento delle richieste da parte dei nuovi fruitori del             
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servizio; pianificazione e programmazione annuale del servizio; incontri bimestrali         
con i professionisti del servizio in termini di monitoraggio, progettualità,          
formazione èquipe; organizzazione e gestione del personale impiegato nel servizio;          
visione e applicazione del piano Qualità ISO 9001:2008 al servizio) 

. consulenza trasversale con altri responsabili di Area in merito alla gestione           
in ottica circolare delle informazioni, dei contesti partecipanti ai diversi servizi           
(famiglia, scuola, lavoro, pubblica amministrazione, servizi sociali,…) 

 - Attività Responsabile Risorse Umane – RRU 
. selezione del personale in azienda (servizi e cariche di responsabilità          
interna) 

. inserimento di personale idoneo in relazione alla tipologia di utenza          
(disabilità infantile e adulta in contesti scolastici, educativi, domiciliari e tutelari),           
ai loro bisogni, alla risposta di intervento (educativo, psicologico, domiciliare) e al            
contesto d’intervento 

. orientamento, pianificazione/progettazione di interventi in relazione ad       
obiettivi dei suddetti servizi con particolare riferimento all’organizzazione        
territoriale degli stessi 
. individuazione degli strumenti di aiuto nel lavoro professionale  
. monitoraggio operatori (incontri collettivi ed individuali, supervisione       
psicologica) 

. ricerca dei bisogni formativi degli operatori 

. formazione interna ed esterna con altre cooperative 

. supervisione psicologica e/o educativa operatori interna ed esterna in altre          
cooperative 

 Attività Responsabile Centro Accoglienza Migranti (CAS) per il Consorzio         
CO&SO Empoli, in convenzione con la Prefettura di Firenze (marzo 2016 – in             
corso): 
. prima accoglienza del migrante in struttura (presa in carico dal momento           
dell'arrivo in Firenze, spiegazione dei diritti e doveri rispetto all'adesione al           
progetto prefettura, soddisfazione dei bisogni primari come da convenzione) 

. presa in carico sanitaria (primo screening sanitario, codice fiscale, tessera          
sanitaria, esenzione, medico di famiglia, emergenze sanitarie) e di tutta la           
documentazione affine al permesso di soggiorno provvisorio 

. scelta di uno staff adeguato multiprofessionale al fine di rispondere a tutte            
le esigenze primarie, secondarie e terziare come da convenzione, ed oltre (tutor sul             
campo, avvocato, mediatore di lingua, psicologo, insegnante di italiano) e          
coordinamento dello stesso in linea con gli altri CAS consortili territoriali e            
nazionali  
. individuazione degli strumenti di aiuto nel lavoro professionale  
. monitoraggio operatori (incontri di staff collettivi ed individuali per CAS,          
partecipazione a staff consortili) 

. ricerca dei bisogni formativi degli operatori 

. pianificazione dei percorsi individuali per migrante (orientamento sul        
territorio, accompagnamento alla commissione, apprendimento della lingua       
italiana, formazione professionale e scolastica, ...)  
. rendicontazione delle spese, raccolta delle presenze 

. incontri con enti al fine di agevolare l'accoglienza, individuare percorsi          
personalizzati di formazione e percorsi di volontariato sul territorio 

. manutenzione della struttura insieme al Consorzio 

 

 
 
 
Attività lavorative presso la 
Cooperativa Sociale Pegaso 
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Onlus, Via Sottopoggio per 
San Donato 171, Empoli (FI) 
– in seguito a fusione per 
incorporazione tra 
Cooperativa Zefiro, 
Cooperativa Pegaso e 
Cooperativa Mosaico  
(1 gennaio 2017, in corso) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Attività di Responsabile Disabilità Adulti ed Area Migranti per il Consorzio           
CO&SO Empoli, in convenzione con la Prefettura di Firenze (marzo 2016 – in             
corso) (vedi sopra) 

 Attività Responsabile Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ed Inserimenti        
Terapeutico Lavorativi (ITL) (maggio 2016 – in corso): 
. accoglienza e cura dell'inserimento, e dell'andamento, del soggetto insieme         
al tutor nel contesto lavorativo 

. formulazione degli orari in relazione ai bisogni e agli obiettivi stilati, dalla            
scuola, dalla famiglia, dall'assistente sociale e dal Dipartimento di Salute Mentale           
(in base al percorso)  
. interfaccia diretta con il soggetto, e traduzione del suo progetto in mansioni            
lavorative personalizzate su di esso, sostenendolo nello svolgimento delle stesse  
. individuazione degli strumenti lavorativi al fine di una maggiore         
autonomia (individuale, familiare, lavorativa, sociale, personale a tutto spettro),         
dello sviluppo del know how e dell'impowerment individuale e collettivo, della           
sperimentazione della propria autoefficacia, e verifica del progetto formativo         
programmato in azienda 

. acquisizione di feedback sulla qualità della prestazione personale, e sugli          
obiettivi socio-relazionali e lavorativi agli enti (cooperativa, dipartimento di salute          
mentale e servizio sociale) 

. supporto del personale abile presente sul servizio dove viene inserito il           
soggetto 

. raccolta e controllo delle presenze ai fini anche della Qualità ISO           
9001:2008 

. partecipazione ai PEI mensili in èquipe con i servizi invianti  
 

 Attività altre: pubbliche relazioni ai fini dello sviluppo delle aree lavorative           
presenti in Cooperativa, gestione orari abili e disabili su Servizi di Trasporto e             
Montaggio Palchi, oltre che gestione e modulistica dei mezzi di trasporto aziendali 

  

Attività Volontaria  
- Relatore del Workshop per Scienze Infermieristiche  
 “Approccio infermieristico al paziente con Ictus in fase acuta: Valutazione del 
  Carico Psicologico ed Emotivo per il Paziente ed il Caregiver”  

presso il XVII Convegno Nazionale SINV (Montecatini Terme, 11 Dicembre           
2008)  
  in collaborazione con il Dott. L. Bartolini. 
 

- Relatore Seminario “La Neuropsicologia attraverso il Potenziamento dei 
Processi  Cognitivi può Facilitare le Performance nella Riabilitazione RIC”  
   presso Centro Giusti – Istituto Privato di Medicina Fisica e Riabilitazione,  
   Via del Gelsomino 60 (FI) (2009) 
 
- Relatore Seminario “Benessere Cognitivo e Potenziamento della Memoria  
  nella Terza Età” in collaborazione con SPI-CGIL e Lega Coop  
   Ciclo di Incontri “Parliamo di Salute con…” (4 Novembre 2011) 
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- Relatore Tavola Rotonda “Iniziative in Val di Sieve: verso una Rete  
  Territoriale” in collaborazione con Associazioni, Cooperative ed Enti  
  Pubblici/Privati del territorio fiorentino (19 Gennaio 2012) 
 
- Relatore Seminario “Benessere Cognitivo e Potenziamento della Memoria  
  nella Terza Età” in collaborazione con SPI-CGIL, AUSER e Croce d’Oro  
  Montespertoli 
   con il patrocinio del Comune di Montespertoli  
   c/c Circolo ARCI Montespertoli (23 Marzo 2012) 
 
- Relatore del seminario “Lo psicologo risponde...” 
   in collaborazione con Comune Montespertoli, Cooperativa Zefiro, facente parte 
   dell'iniziativa “Mese del Benessere Psicologico” promosso da SIPAP – 
   Martignana, Montespertoli (FI) (ottobre 2013) 
 
- Relatore del seminario “Come allenare la mente per stare bene a lungo”,  
   dentro il ciclo di incontri “Psicologia – Conoscere per capire: la psicologia e la  
   psicoterapia al servizio di tutti” (9 maggio 2018) 
  in collaborazione con AUSER Campi Bisenzio (FI), con il patrocinio del Comune  
  di Campi Bisenzio  
  c/c Villa Montalvo, Campi Bisenzio 
 
- Co-Relatore del seminario “Hai perso la via? Domande aperte, riflessioni e  
  sviluppi per il futuro” – Confronto a più dimensioni con dott.ssa E. Mingione,  
  dott.ssa C. Mengozzi, dott.ssa C. Corti, incontro di chiusura del ciclo di incontri  
  “Psicologia – Conoscere per capire: la psicologia e la psicoterapia al servizio di  
  tutti” (16 maggio 2018) 
  in collaborazione con AUSER Campi Bisenzio (FI), con il patrocinio del Comune  
  di Campi Bisenzio  
  c/c Villa Montalvo, Campi Bisenzio 
 
- Relatore Seminario “IndiMenticAbile – Come allenare la mente per far fronte 
alle piccole sfide quatidiane” in collaborazione con AUSER Campi Bisenzio (FI) 
   con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio  
   c/c Villa Montalvo, Campi Bisenzio (8 incontri – ottobre - dicembre 2018) 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità e Competenze 
Personali 

 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  B
1 

Utente 
autonomo  

C
2 

Utente 
avanzato  

B
2 

Utente 
autonomo  

B
1 

Utente 
autonomo  

B
1 

Utente 
autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e Competenze 
Sociali, Relazionali e 

Organizzative 

 
Buone capacità e competenze relazionali e sociali, riferibili ai diversi ruoli da 
responsabile, che hanno previsto la capacità di costruire contesti relazionali 
collaborativi, cooperativi e solidali, oltre lo sviluppo di una vicinanza emotiva e 
professionale, oltre che organizzativa, ai temi della fragilità; buone capacità e 
competenze organizzative che possono declinarsi come attitudine al lavoro in 
gruppo, capacità di lavorare in autonomia, flessibilità, capacità di ascolto, capacità 
di gestione del tempo, attitudine nella pianificazione, capacità di gestione di 
progetti, predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti, oltre che di 
qualità, capacità di lavorare sotto stress, rispetto delle scadenze dei progetti, ottima 
predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano. 
 
- Attività di Progettazione, in collaborazione con l’Associazione AICS di Firenze, 
  ai Bandi di Concorso  per i Centri Estivi 2009-2010 
Rilascio attestato di collaborazione con AICS Firenze. 
 

- Ruolo organizzativo e di gestione sul lavoro in èquipe nei diversi contesti 
lavorativi, Supervisione Educativa e Psicologica 
  (vedi Attività Professionali) 

 

 - Pianificazione e progettazione di attività educative e ludico-creative per bambini 
e  
  adolescenti (vedi punto sopra). 
 

- Psicologa presso l’Associazione AICS Firenze, nel ruolo di: 
. Gestione delle Pubbliche Relazione con Enti Comunali, Provinciali e 
Regionali 
. Coordinamento Interno ed Esterno delle Attività di Progettazione  
 

 - Progettazione  “Progetto HI-FLY: musica e video per un volo alto” (adolescenza) 
 insieme Croce Azzurra di Pontassieve e Associazione ARACNOS 
 

 - Amministratore (in qualità di socio, consigliere e vice-presidente) della Società 
Cooperativa Zefiro e successivamente della Cooperativa Socale Pegaso onlus (in 
qualità di socio e consigliere): competenze relative alle pubbliche relazioni con enti 
pubblici e privati, associazioni del territorio; progettazione, programmazione e 
coordinamento di attività ludico-ricreative minori, disabili adulti e famiglie; ricerca 
fondi e finanziamenti, gestione budget 
 

 

 - Referente del Progetto “Centro di Neuropsicologia per il Benessere Cognitivo  
   nell’Arco di Vita”  e del Corso “Come migliorare la tua Memoria” 
   svolti presso S.M.S. Croce Azzurra di Pontassieve – Sezione Sieci 
(finanziamento 2011 ANPAS Toscana) (2011-2013) 

 
Capacità e Competenze 

Informatiche 

 
 
 
 Conseguito "Patentino Europeo" nel campo dell' informatica riguardante 
conoscenze  
 specifiche di: 
- Word; 
- Excel; 
- Data Base/ Access; 
- Power Point; 
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- Posta Elettronica; 
- Internet; 
- Widows. 
Presso "IDI" , Via Ricasoli, Firenze (2005) 

  
 

                       Pubblicazioni:  
- abstract 18 “Assessment of the Psychological and Emotional Burden on Patients  
   and Caregivers” di L. Bartolini e C. Nunziati (pag. 11-12) 
   Cerebrovasc Dis 2008;26(suppl 2):1-29 
 
- art. “La Depressione Post-Ictus: a Rischio Pazienti e Familiari”  
   di L. Bartolini e C. Nunziati (pag. 2 e 4) – La Voce di Alice, periodico 
trimestrale  
   di Informazione di ALICE Toscana (Anno V n°7, Febbraio 2010)  
 

 - abstract “The Caregiver Role in Stroke as a Model for the Identification of Risk 
   Factors for Depression” di P.G. Antuono, L. Bartolini, R. Chattat, C. Nunziati 
   Alzheimer Disease International Conference, Singapore (25 Marzo 2009) 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali che derivano dal rilascio di false dichiarazioni, ai sensi dell’art.76 – 
DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, dichiara che le informazioni contenute nel presente atto corrispondono a 
verità. 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” per le finalità di: affidamento di incarichi libero professionali o a contratto, partecipazione a gruppi di 
lavoro e ricerca, docenza e altre attività simili, non autorizzando il trattamento per altre finalità diverse da quelle sopra 
elencate. 
 
 
Ultimo aggiornamento 23/04/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Seminari e Convegni: 
 
 
 
 

 
APPENDICE 
 
 

Seminari: 
 

- "Il pianto silenzioso: le conseguenze a lungo termine del trauma nei 'bambini  
   di guerra finlandesi"  
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   tenuto da Mona Serenius presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e 
   Psichiatriche dell'Università di Firenze (2003); 
 
- "Psicopatologia Forense e Metodi di Valutazione" 
   tenuto da Dott. Francesco Maria Saviotti presso la Facoltà di Psicologia di Cesena 
   (2006); 
 

- "Le Psicosi Schizofreniche: Psicopatologia e Clinica" 
   tenuto da Dott. Francesco Berti Ceroni presso la Facoltà di Psicologia di Cesena  
   (2006). 
 

- “Osservare la Relazione Genitori e Figli: dalla Ricerca alla Clinica”.  
  Tecnica Osservativa Clinica e Peritale delle Relazioni Genitori-Figli, della 
  Genitorialità, della Triangolazione Familiare: Lausanne Trilogue Play 
  tenuto dalla Dott.ssa Silvia Mazzoni, presso Hotel Europa, Bologna (2010). 
 
- “Maltrattamenti all’Infanzia: gli Interventi con il Bambino/Adolescente e la  
  Famiglia”. Strumenti di Indagine Clinica e Peritale, Tecniche di Intervento 
  Psicologico” 
  tenuto da Dott.ssa Mariagnese Cheli, presso Centro Bolognese di Terapia della 
  Famiglia, Bologna (due incontri 2010). 
 
- “Autismo: dalla Diagnosi alla Riabilitazione”. Esperienza di Intervento  
   Integrato (Metodo ABA, PECS Cards e Modello Sistemico) 
  tenuto dalla Dott.ssa Giovanna Serchiaroli presso Centro Bolognese di Terapia  
  della Famiglia, Bologna (2010). 
 
Ciclo di Seminari annuali (2010-2013) con la Scuola di Specializzazione in           
Psicoterapia Centro Bolognese di Terapia della Famiglia – CBTF: 
 
- “Loves with Half Moon” and Other Metaphors in Couple Therapy Training 
tenuto dalla Dott.ssa Samaro Markou Tsangaraki presso Hotel Europa, Bologna          
(2010). 
 
- “Le Catene dell’Amore: la Dipendenza Patologica nella Relazione di          
Coppia” 
  tenuto dalla Dott.ssa Rossella Aurilio, presso Hotel Europa, Bologna (2010). 
 
- “Comunicazione, Interazione e Formazione Sistemica”  
  tenuto dal Dott. Maurizio Viaro presso Hotel Europa, Bologna (2010). 
 
- “Le Emozioni che Fanno Stare Male e la Loro Trasformazione nel Processo 
  Terapeutico” 
  tenuto dalla Dott.ssa Gabriela Gaspari presso Hotel Europa, Bologna (2010).  
 
- “Psiconcologia: alla Fine del Ciclo di Vita” 
tenuto dalla Dott.ssa Alejandra Berardi, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2010). 
 
- “Della Nascita e degli altri Miracoli” 
tenuto dalla Dott.ssa Nadia Monacelli, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2010). 
 
- “Storia della Terapia Familiare” 
tenuto dalla Dott.ssa Marzia Mucci, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2 incontri, 2010-2011). 
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 - “La Competenza Relazionale dello Psicoterapeuta” 
tenuto dalla Dott.ssa Laura Fruggeri, presso Centro presso Hotel Europa, Bologna           
(2011). 
 
- “La Terapia Breve di Gruppo ad orientamento Sistemico-Relazionale: 
   esperienze nell’ambito dei disturbi del Comportamento Alimentare e della 
  Tutela Minorile” 
tenuto dal Dott. Igino Bozzetto, presso Centro presso Hotel Europa, Bologna           
(2011). 
 
- “Principi di Intervento Sistemico nei casi di Maltrattamento Intrafamiliare” 
tenuto dalla Dott.ssa Mariagnese Cheli, presso Centro Bolognese di Terapia della 
Famiglia, Bologna (2011). 
 
- “L’Adolescenza e le sue Transizioni: aspetti psicosociali e suggestioni per la 
  clinica” 
tenuto dalla Dott.ssa Giuseppina Speltiti, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2011). 
 
- “I Paradossi del Quid Pro Quo di Coppia in Terapia e in Mediazione” 
tenuto dal Dott. Andrea Mosconi, presso Hotel Europa, Bologna (2011). 
 
- “Perché non lo lascio? Trattamento Sistemico della Coppia Violenta” 
tenuto dalla Dott.ssa Rose Galante, presso Hotel Europa, Bologna (2011). 
 
- “Terapia Sessuale Sistemica. La Sfida della Sessualità” 
tenuto dalla Dott.ssa Teresa Arcelloni, presso Hotel Europa, Bologna (2011). 
 
- “Il Disturbo da Attacchi di Panico” 
tenuto dalla Dott.ssa Manuela Battistelli, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2 incontri, 2011). 
 
- “Le Dipendenze” 
tenuto dalla Dott.ssa Roberta Carrozzo, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2011). 
 
- “Disturbi Dissociativi” 
tenuto dalla Dott.ssa Manuela Battistelli, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2011). 
 
- “Multi-level Interventions with Multi-problem Families” 
tenuto dal Dott. Eia Asen, presso Hotel Europa, Bologna (2011). 
 
- “Viaggio nella Costellazione Paterna: storie di padre e alter avventure” 
tenuto dalla Dott.ssa Nadia Monacelli, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2011). 
 
- “Margini tra la terapia sistemica e la psicoanalisi”  
tenuto dal dott. Luca Casadio presso Centro Bolognese di Terapia della Famiglia,            
Bologna (2012). 
 
- “La psicoterapia attraverso Bateson”  
tenuto dal dott. Giovanni Madonna, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2012). 
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- “Terapia Sistemica strategica per la famiglia” 
tenuto dal dott. Andrea Fiorenza, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2012). 
 
- “L'approccio sistemico integrato nei casi di maltrattamento all'infanzia: il         
trattamento della famiglia” e “Discussione casi”  
tenuti dalla dott.ssa Mariagnese Cheli, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2012). 
 

 - “Le principali concettualizzazioni della psicologia di C. G. Jung.          
Approfondimento teorico /esperienziale sul tema delle funzioni animiche del         
Sé: Io, Ombra, Persona, Anima (Animus)”  
tenuto dal dott. Giacomo Gaggero, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2012). 
 
- “Come si può costruire il caso clinico”  
tenuto dal dott. Pietro Barbetta, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2012). 
 
- “Il narratore invisibile. L'organizzazione isterica nei rapporti di coppia e           
nel sistema familiare”  
tenuto dal dott. Camillo Loriedo, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2012). 
 
- “I vari registri della comunicazione nell’ottica della complessità”  
tenuto dalla dott.ssa Cristina Koch, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2012). 
 
- “Quando Volano i Cormorani: terapia individuale sistemica con         
l’allargamento ai familiari significativi”  
tenuto dal dott. Alfredo Canevaro, presso Centro Bolognese di Terapia della           
Famiglia, Bologna (2012). 
 

- “La prospettiva sistemica nel maltrattamento all’Infanzia: la presa in           
carico  
     della famiglia. Studio di casi esemplificativi” 
   dalla dott.ssa Mariagnese Cheli, presso Centro Bolognese di Terapia della 
   Famiglia, Bologna (2013).  
 
 - “La vera storia del Milan Approach: batesoniano o no?”  
tenuto dal dott. Schinco, presso Centro Milanese di Terapia della Famiglia,           
Milano (2013). 
 
- “Adozione, affido, accoglienza: le famiglie come risorsa per i servizi”  
tenuto dalla dott.ssa Giusberti, presso Centro Bolognese di Terapia della          
Famiglia, Bologna (2013). 
 
- “Vivere, ammalarsi, guarire e curare”  
tenuto dal dott. G. Madonna, presso Centro Bolognese di Terapia della Famiglia,            
Bologna (2013). 
 
- “Transessualismi e transgendismi: esistenze in transizione”  
tenuto dal dott. Chianura, presso Centro Bolognese di Terapia della Famiglia,           
Bologna (2013). 
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- “Interventi straordinari in terapia: tecniche esperienziali”  
tenuto dal dott. A. Canevaro, (evento precongressuale S.I.P.P.R.) presso C.          
S.A.P.R., Prato (2013). 
 
 - “Psicoterapia cognitiva o psicoterapie cognitive oggi” 
     tenuto dalla dott.ssa Daniela Rebecchi, presso Centro Bolognese di Terapia 
    della Famiglia, Bologna (2013). 
 
 - “Elementi strutturali dell'intervento psicoterapico. Aspetti teorici ed  
     esperienze cliniche” tenuto dal dott. Giacomo Gaggero, 
    presso Centro Bolognese di Terapia della Famiglia, Bologna (2013). 
 

  - “La mente sul palcoscenico” 
    tenuto dalla dott.ssa Eleonora Gennarini, presso Centro Bolognese di Terapia  
    della Famiglia, Bologna (2013).  
 

 - “La narrazione tra arte e psicoterapia” 
     tenuto dal dott. Luca Casadio, presso Centro Bolognese di Terapia della  
    Famiglia, Bologna (2013). 
 

 - “Riflessioni sulla terapia della coppia  e presentazione di un protocollo 
     consolidato” tenuto dal dott. Dante Ghezzi,  
     presso Centro Bolognese di Terapia della Famiglia, Bologna (2013). 
 

 - “Non di sola etnopsichiatria... Creolizzare le idee e vivere (comunque) felici  
    e contenti” tenuto dal dott. Natale Losi, 
     presso Centro Bolognese di Terapia della Famiglia, Bologna (2013). 
  
 - “Nuovi processi di fragilità sociale: come affrontare le nuove forme di 
    vulnerabilità”  
    in collaborazione con Regione Toscana e ANCI Toscana – Firenze  
   (dicembre 2013) 

 

- “L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione 
    internazionale ed i meccanismi di referral per la loro adeguata assistenza” - 
    seminario formativo Commissione Territoriale per il riconoscimento della 
    protezione internazionale – organizzato da UNHCR (The UN Refugee Agency)  
    e il Ministero dell'Interno CommissioneNazionale per il Diritto d'Asilo. 
    Presso Prefettura – Ufficio del Governo di Firenze, Via A. Giacomini 8, Firenze 
    (4 Aprile 2017) 

 

  
Convegni: 
 
- “ALICE Toscana-onlus: Associazione Lotta Ictus Cerebrale”  

tenuto da A. Viviani (Presidente ALICE) e da medici: Dott. GF. Gensini,             
Dott.ssa 
  D. Lippi, Dott. G. Bonadonna, Dott. D. Inzitari e Dott. A. Zaninelli  
  presso l’Istituto Montedomini, Firenze (29 ottobre 2008). 
 
- “XVII Convegno Nazionale SINV (Società Italiana Interdisciplinare 
  Neurovascolare): Ictus nel mondo reale”  
  presso Montecatini Terme (PT) (11-13 Dicembre 2008). 
 
- “Convegno Nazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia:  
   Evoluzione, Complessità e Benessere. Applicazioni del Milan Approach in 
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   Psicoterapia e oltre”  
  presso Sheraton Hotel, Genova (5-7 Novembre 2010). 
 
 
- Convegno “Cambiamenti in Corso: Come Agisce il Volontariato nel 
  Volontariato Sociale?” (metodologia OST)  
  presso Montecatini Terme (PT) (19 Febbraio 2011) (ANPAS Toscana) 
 
- Convegno “La Pace è Utile? La Riflessione dei Volontari tra Esperienza  
  Sarahawi e i Bombardieri NATO” – May Days Festa delle Pubbliche  
  Assistenze Toscane (ANPAS) – Politiche Sociali e Cooperazione Internazionale 
  presso Sala del Bastione, San Miniato Alto (PI) (6 Maggio 2011) 
 
- Convegno “Dall’Unità d’Italia al Federalismo nel Sociale: Criticità e  
  Prospettive”  
  presso Palazzo Pretorio, Empoli (FI) (8 Maggio 2011) 
 
- Convegno “Destini Incrociati: L’Italia che cambia, migranti e nuovi  
  cittadini, presentazione libro “Nuove Lettere Persiane; Dis-Oriente, la  

primavera araba e i nuovi scenari del Mediterraneo” – COSPE – Terra             
Futura  
  (22 Maggio 2011) 
  presso Sala della Volta, Fortezza da Basso (FI) 
 
- “Convegno Nazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia:  
  Terapia Sistemica e Questioni di Genere”  
  presso Hotel Fortino, Torino (TO) (24-25 Giugno 2011); 
  presentazione di un elaborato in forma teatrale (gruppo in training): “Che tipo di 
 Pregiudizi?” 
 
- Convegno Politiche Sociali e Cooperazione Internazionale “Festa 
   Multiculturale  ANPAS Toscana” – Marina di Pisa (9 Luglio 2011) 
 
- “Conferenza dei Servizi Socio-Sanitari: i Territori della Salute – Nuove  
   Sfide, Nuovi Modelli” 
   presso Aula Magna “Elisabetta Chiarugi”, Centro Direzionale AUSL 11,  
   Via dei Cappuccini 79, Empoli (FI) (25 Novembre 2011) 
 
- “Convegno Nazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia: 
   Identità Sistemiche”  (Montegrotto Terme - Padova) (26-28 Ottobre 2012); 
  presentazione di un elaborato sulla psicopatologia 
 

 - “Congresso Internazionale S.I.P.P.R.: Le risorse della psicoterapia  
relazionale: teorie, tecniche, condivisione, responsabilità, coraggio…”       

(Politeama Pratese – Prato) (7-9 Marzo 2013) 
  

 - “Convegno: L'insostenibile leggerezza delle relazioni familiari e buone 
   prassi operative” 
    in collaborazione con Cooperativa Zefiro – Martignana, Montespertoli (FI) 
   (settembre 2013) 
 

 - “Convegno Nazionale del Centro Milanese di Terapia della Famiglia: Sfida 
    alla linearità e scenari della complessità nella prevenzione, nella cura e  
    nella riabilitazione”  (Mondello - Palermo) (18-20 Ottobre 2013); 
  presentazione dell'elaborato “Come soprav-vivere alla sistemica in un mondo 
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  lineare” 

 - I° Convegno internazionale “Io sono Adulto! Disabilità. Diritto alla scelta e  
  progetto di vita” - organizzato dal Centro Studi Erickson, presso Palacongressi  
  di Rimini (4 e 5 marzo 2016) 
 
- 8° Convegno Nazionale di Neuroscienze, Neuropsicologia e Psicoterapia         
“L’ansia nell’era digitale: dalle neuroscienze alla pratica clinica” -         
organizzato dal PreFormat, presso Palazzo dei Congressi di Pisa (13 aprile 2019) 
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