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Dirigente Psicologa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2019 ad oggi

Coordinatrice servizio di consultazione psicologica per Scuola Alti Studi IMT
Convenzione tra Scuola Alti Studi IMT e Azienda Usl Toscana Nord Ovest
▪
Coordinamento delle attività degli psicologi: gestione delle attività psicologiche e
supervisione clinica, relazioni e implementazione delle attività
Attività o settore Sanità – attività in convenzione effettuata in regime intramurario

Dal 2017 al 2020

Psicologa ambito formazione
Attività di formazione e supporto psicologico per le operatrici della prima infanzia
▪
Formazione psicologica e supervisione sulle tematiche psicoeducative per le bambine e per
i bambini, sulle dimensioni relazionali e sistemiche, sull’organizzazione e sulla genitorialità, per le
operatrici degli asili nido (nel 2019 Cooperativa Arnera di Pisa, dal 2017 al 2020 Cooperativa La
Luce di Lucca)
Attività o settore Terzo settore – attività di prestazione d’opera

Dal 2016 ad oggi

Responsabile UF Consultoriale Piana di Lucca
Psicologa ambito sanità territoriale
Attività di Responsabile di UF
▪
Coordinamento delle attività e delle funzioni del Consultorio valorizzando la
multidisciplinareità e multi professionalità in una logica di percorso clinico assistenziale
▪
Gestione del budget e dei percorsi di implementazione con particolare sviluppo dei percorsi
di integrazione tra i servizi
▪
Attività di psicologia territoriale nei percorsi clinico assistenziali integrati tra ospedale
territorio:
° Percorso Nascita: attività di psicologia ospedaliera/territoriale perinatale (prevenzione del rischio
psicosociale, gravidanza e puerperio, paternità, depressione post partum. Nel lutto perinatale ho
redatto nel 2017 la Procedura: “Percorsi di continuità assistenziale tra Consultorio e Ospedale per la
prevenzione della depressione post partum, del disagio genitoriale e successivo a lutto perinatale”
che prevede la consulenza in ospedale dello psicologo del consultorio a chiamata, la supervisione
con il gruppo degli operatori ginecologi, ostetriche, pediatri, infermieri, OSS, la partecipazione agli
audit nei casi che lo prevedono),
° Percorso L194: attività psicologica pre e post IVG e laddove necessario intervento di consulenza in
ospedale
° Percorso genitorialità: sostegno alla genitorialità consapevole, percorsi genitorialità in
collaborazione con il Tribunale Ordinario e Minorenni (valutazioni idoneità affido e adozione,
valutazione competenze genitoriali e sostegno alla genitorialità vulnerabile)
° Percorso giovani: consultazione psicologica nel consultorio giovani, interventi sulla peer education
con la UOS Educazione e Promozione della salute, interventi di rete con le agenzie educative e gli
enti locali
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° Percorso violenza di genere: attività di coordinamento della rete delle azioni di contrasto per la
prevenzione e la gestione della violenza di genere, attività di psicologia ospedaliera per il Codice
Rosa in collaborazione con il PS, i SS Ausl e comunali e le forze dell’ordine, attività di psicologia
territoriale nel consultorio per accoglienza e presa in carico violenza di genere, attività di raccordo e
monitoraggio con gli attori della rete
▪
Attività di psicologia territoriale in collaborazione con i SS dei Comuni della Piana di Lucca
(messa a punto di progetti di rete per la prevenzione del disagio della donna, della coppia e della
famiglia e sostegno alla genitorialità vulnerabile)
▪
Attività di psicologia territoriale di cure primarie in collaborazione con UF Cure Primarie,
MMG e PLS, per la presa in carico dell’infanzia e dell’adolescenza nel periodo Covid 19. Messa a
punto di interventi di formazione e di costruzione di modelli di accoglienza e presa in carico innovativi
e rispondenti all’organizzazione dei servizi territoriali
▪
Attività di psicologia territoriale di cure primarie in collaborazione con la UOC Pediatria
(consulenza all’esordio e presa in carico del minore e famiglia nei casi di Diabete1 e altro disagio
legato alla malattia organica)
▪
Attività di psicologia territoriale di psicologia perinatale in collaborazione con UOC
Ginecologia e Ostetricia (consulenza individuale e di coppia nel lutto perinatale e negli eventi
avversi, con intervento anche sul gruppo di lavoro)
▪
Attività di psicologia territoriale e di comunità sull’adolescenza per la prevenzione e la
promozione della salute in collaborazione con la UOS Educazione e Promozione della salute, le
agenzie educative, gli enti locali, il terzo settore (progetto Mafalda e Amici per la vita, protocollo
territoriale sulla prevenzione del bullismo e cyber bullismo, partecipazione alle reti e alle commissioni
per le politiche giovanili)
Attività o settore Sanità- incarico gestionale in contratto di lavoro da dipendente a tempo indeterminato
Dal 2011 ad oggi

Dirigente Psicologa
▪
Attività di psicologia ospedaliera (anno 2011-2013). Attività prevalente: messa a punto di un
modello di presa in carico psicologica del paziente oncologico e di intervento sul
▪
Attività di psicologia nella salute mentale (anno 2013-2015)
▪
Attività di Facilitatrice del rischio clinico della UOC Psicologia e di benessere organizzativo
(anno 2001-2005)
▪
Attività di psicologia di cure primarie e consultoriale (anno 2015 ad oggi)
Attività o settore Sanità – contratto di lavoro da dipendente a tempo indeterminato

Dal 2009 al 2011

Responsabile Centro Regionale di Counselling Oncologico
Coordinamento del Centro Regionale di Counseling Oncologico presso Assessorato alla Salute e
Diritti di Coesione Sociale Regione Toscana
▪
Costruzione del modello operativo e start up
▪
Coordinamento delle attività degli psicologi: gestione della formazione, supervisione clinica e
organizzativa, gestione del servizio e del personale, promozione e sviluppo
▪
Coordinamento delle attività del servizio
▪
Coordinamento delle attività di sviluppo della rete con le Aziende Sanitarie e con le
associazioni di settore: settore di Oncologia e di Cure Palliative in una logica di percorso clinico
assistenziale tra Territorio e Ospedale
Attività o settore Sanità e Pubblica Amministrazione – contratto di collaborazione coordinata e
continuativa con Azienda Sanitaria Fiorentina da svolgersi presso Regione Toscana

Dal 2008 al 2010

Psicologa in ambito ospedaliero
Attività di psicologia ospedaliera presso la ex Ausl di Lucca
Ambito d’elezione: oncologia. Attività prevalente: messa a punto dei programmi di intervento e di rete
tra ospedale e territorio per la presa in carico psicologica dei pazienti con patologia oncologica (ed
eventualmente dei familiari), dalla diagnosi al follow up e durante il percorso clinico assistenziali
Attività o settore Sanità – Dirigente Psicologa

Dal 2008 al 2009

Ricercatrice a contratto
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Attività di ricerca a contratto presso Lab MES Scuola Sant’Anna di Pisa
▪
Analisi e programmazione dei percorsi clinico assistenziali della rete oncologica toscana tra
ospedale e territorio
▪
Attività di ricerca intervento nel progetto: “Bisogni del paziente e percorsi assistenziali nella
rete oncologica toscana” (Ospedale/Territorio)
▪
Coordinamento, organizzazione, conduzione e analisi di Focus Group con i pazienti in tutte
le Aziende Sanitarie del SSR
▪
Partecipazione alle attività del sistema di valutazione delle performance del SSR
Attività o settore Università – contratto di collaborazione coordinata a continuativa

Dal 2007 al 2010

Didatta di Psicologia
Attività di insegnamento di Psicologia in Scuola di Specializzazione alla Psicoterapia di Performat
(Pisa)
▪
Insegnamento nei 4 anni:
I Anno: Psicodiagnostica 1
II Anno: Psicologia sociale
III Anno: Psicodiagnostica 2
IV Anno: Psicologia nei gruppi
Attività o settore Scuola di Specializzazione privata – incarico libero professionale

Dal 2006 al 2013

Prof.ssa a contratto di Psicologia
Attività di insegnamento della Psicologia dei Corsi di Laurea di Infermieristica, di Tecniche della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
▪
Insegnamento di Psicologia dell’Educazione (Dal 2011 al 2013 presso Facoltà di
Infermieristica- Università degli Studi di Pisa)
▪
Insegnamento di Psicologia generale (Dal 2006 al 2009 presso Facoltà di infermieristica e di
Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Università di Firenze)
Attività o settore Università – incarico di docenza a contratto

Dal 2006 al 2008

Psicologa in ambito ospedaliero
Attività di ricerca-intervento presso il Dipartimento di Emergenza Urgenza della AOU Careggi
▪
Attività di psicologia ospedaliera individuale e di gruppo
▪
Attività di ricerca intervento sul miglioramento dell’accoglienza e delle competenze
psicologiche degli operatori del Pronto Soccorso
▪
Attività di supporto psicologico nel gruppo di lavoro, nella gestione ed analisi dei casi
Attività o settore Sanità/Università – incarico libero professionale

Dal 2006 al 2008

Psicologa in ambito ospedaliero
Attività di ricerca-intervento presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche della AOU
di Careggi
▪
Attività di psicologia ospedaliera individuale e di gruppo
▪
Attività di ricerca-intervento con il SEPP dell’Azienda Sanitaria Fiorentina e l’Università degli
Studi di Firenze per l’analisi, la gestione, la supervisione dei casi e/o segnalazione di mobbing
▪
Attività di supporto psico-sociale nei gruppi coinvolti in segnalazione di mobbing o di disagio
riferibile alla dimensione organizzativa
▪
Attività di supporto psicologico individuale per gli operatori sanitari
Attività o settore Sanità/Università – incarico libero professionale

Dal 2006 al 2007

Psicologa in ambito ospedaliero
Attività di ricerca-intervento presso la SOD di Psicologia Clinica della AOU Careggi
▪
Attività di psicologia ospedaliera individuale e di gruppo nell’ambito dell’anestesia
rianimazione
▪
Attività di focus group con il Reparto di Anestesia e Rianimazione della AOU di Careggi
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▪
Attività di focus group con gli utenti dell’Associazione G.Borgogni
▪
Partecipazione al gruppo di progetto sul Piano di contrasto agli incidenti stradali (Comune di
Firenze, Società della Salute di Firenze, AOU Careggi)
Attività o settore Sanità/Enti locali – partecipazione al gruppo di progetto e alle attività e vincitrice di
borsa di studio (non accettata per nascita figlia)
Dal 2005 al 2008

Psicologa ambito ricerca
Borsa di studio con la Medicina del lavoro della ex Ausl12 Versilia
▪

Attività nell’ambito del progetto: “Promozione e tutela della donna in gravidanza e puerperio”

Attività o settore Sanità – borsa di studio

Dal 2005 al 2011

Psicoterapeuta
Attività privata di consultazione psicologica e di psicoterapia per l’infanzia e l’adolescenza, per l’età
adulta e per la terza età
Attività o settore Libero professionale (P.IVA)

Dal 2005 ad oggi

Formatrice di tematiche psicologiche
Attività di formazione, docenza e divulgazione di tematiche psicologiche in diversi ambiti:
Comunicazione difficile in evento infausto, nel rischio clinico e nella gestione degli eventi
avversi e nei processi di handover:
Aziende sanitarie: Ausl1, Ausl2, Ausl5, Ausl6, Ausl7, Ausl8, ASF, AOUC, Ausl12, Ausl Jesi (Marche),
Ausl 1 (Nuoro), Ausl (Chieti), Ausl (Cuneo), Ospedali Riuniti (Palermo), ASP Ragusa (con maggior
frequenza: impegno annuale dal 2016)
Enti: Regione Toscana, Regione Marche, Scuola Superiore Sant’Anna, Formas, O.S. Giunti, Istituto
Mario Negri (Milano)
Case di cura private: Villa delle Terme (Fi), Città di Udine (UD), Istituto Suore Compassionevoli di
Arezzo

Adozione e affido: Formatrice per coppie adottive della Azienda Usl Toscana Nordovest:
Gruppo Adozioni di Area Vasta Pisa

Educazione e apprendimento: Percorso BES. Componente dell’equipe formativa di
supporto all’attività didattica (Conferenza Zonale della Piana di Lucca, 2016)


Interventi a congressi:

CONGRESSO CARD, Maggio 2019. “Nuovi scenari per la salute”. L’esperienza della UOC
Sanità territoriale dell’Azienda Usl Toscana Nordovest” (con Enrico Salvi)

CONGRESSO NAZIONALE PSICOLOGIA PEDIATRICA, Luglio 2017. “La consultazione
psicologica perinatale: l’intervento psicologico perinatale in continuità ospedale territorio”
(con Raffaele Domenici, Patrizia Scarsini, Rosa Maranto e Luigi Rossi)

CONFERENZA NAZIONALE HPH, Agosto 2017. “Il genere come determinante di salute:
patologie croniche e differenze di genere”.

HEPS 2011 (Oviedo, Spagna): “The Regional Counselling Cancer Centre: the trial of useful
service” (con Olivia Stanzani, Filippo Martellacci e Luca Pianigiani)

IPOS 2009 (Vienna, Austria): “Remodelling clinical pathaways in a regional network
according to patients’ esperience” (con Paolo Tedeschi, Anna Maria Murante, Carmen
Calabrese e Sabina Nuti)
Docenze in vari Convegni: “Sessualità in gravidanza” (AOGOI 2010); “Menopausa e
invecchiamento ed uro ginecologia: una visione olistica (AOGOI 2012); “Sessualità in gravidanza”
(Ordine dei Medici 2014); “Aspetti psicologici dell’endometriosi” (AIE 2015); “Aspetti psicologici nella
violenza di genere” (2020); “Cyberbullismo e Web reputation. Regole di comportamento sociale e
strumenti di prevenzione” (Città di Lucca, CPO, Ordine Avvocati e Assistenti Sociali, novembre
2019); “Quale letteratura per la next…generation?” (Narrare la parità, maggio 2020)
Interviste Radio, Giornali e TV: “Giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare” (Tg
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Noi TV, 15 marzo 2021); “Prima di condannare pensiamo a comunicare” (Il Tirreno, gennaio 2021);
“Violenza sulle donne, dopo lockdown” (NOI TV, novembre 2020); “Il Coronavirus e gli effetti sui
bambini (NOI TV, ottobre 2020); “La didattica a distanza” (Controradio, aprile 2020), “Parole per
pensare” (Teatro del Giglio, aprile 2020); “Bullismo nelle scuole” (NOI TV, aprile 2018); “Esistono
ancora discriminazioni legate al genere” (Radio Articolo 1, febbraio 2020); “Incontri per il sostegno ai
genitori nella Piana di Lucca” (Live TV, gennaio 2014): “Il sostegno in gruppo ai genitori adottivi” (La
Nazione, giugno 2014): “Presentazione de Il pranzo della domenica” (Verde azzurro notizie,
novembre 2018); “Un percorso formativo per approfondire i temi dell’essere genitore” (Luccacittà.net,
settembre 2018); “Accompagnamento alla nascita: nuove opportunità per i neo-genitori” (La Voce di
Lucca, agosto 2018); “Sanità. Professionisti per ridurre le diseguaglianze” (Cuoioindiretta, maggio
2018)
Interventi con enti pubblici: “Il Consultorio: caratteristiche e sviluppi” (Commissione consiliare
Comune Lucca), “Salute di genere nella sanità” (Commissione politiche formative e sociali Comune di
Lucca, ottobre 2020); “Accompagnamento alla nascita: ecco il nuovo corso gratuito Te lo dico di
pancia” (Fondazione Volontariato e Partecipazione, settembre 2019); “Il sostegno in gruppo ai genitori
adottivi” (Comune di Lucca, giugno 2018); “Politiche a contrasto della povertà” (Comune di Capannori,
PON, dicembre 2019); “Riprendono gli incontri con i genitori del Consultorio” (Altopascio info, gennaio
2019); “Le origini della violenza” (Centro Donna, ottobre 2013); “Insieme: le famiglie nel cammino
adottivo” (Comune di Lucca, giugno 2015); “Rischio giuridico nell’adozione” (Ordine Assistenti Sociali,
maggio 2016), “Genitori digitali: 4.0” (Centro per le Famiglie Comune di Lucca, maggio 2019); “Tutti
insieme contro la violenza alle donne (Comune di Capannori, maggio 2015); “Giornata per i neo papà
alla Cittadella della Salute di Lucca” (Luccaindiretta, maggio 2016); “I bambini psicologici dei bambini
con Diabete 1” (Serata Lions Club con associazione weloveinsulina, 2019)
Attività o settore vari tipi di contratto, alcuni a titolo gratuito
Interventi sindacali: “Dialoghi in zona rossa: salute mentale Covid19” (Cgil Teramo, 18 febbraio
2021); “Occupiamo le case con la Salute! Da una ricerca della FP Cgil nazionale le Case della Salute
si rilevano ancora un modello incompiuto” (Sinistra sindacale, agosto 2020); “La solitudine della cura”
(Collettiva, novembre 2020); “FP Cgil Medici: bene Ddl l’istituzione dello Psicologo Cure primarie”
(FPCgil.it, luglio 2020); “Salute e genere” (Webinar Cgil nazionale, luglio 2020); “Fase 2. FP Cgil.
Tutela salute psichica dei cittadini sia priorità del SSN” (Yahoo finanza, giugno 2020): “Donne Cgil:
con smart working lavoro e violenza raddoppiati” (Luccaindiretta, aprile 2020); “Giornata donne nella
scienza, Fp Cgil: servono riconoscimenti professionali e di carriera” (Sanità Informazione, febbraio
2020); “Fp Cgil. Assumere psicologi, soprattutto ora” (ANSA, giugno 2020); “Sanità: FP Cgil, ottima la
sentenza del Consiglio di stato sulla salute mentale” (Compartosanità.it, maggio 2019);
Attività o settore sindacale, a titolo gratuito
Interventi a congressi:

CONGRESSO CARD, Maggio 2019. “Nuovi scenari per la salute”. L’esperienza della UOC
Sanità territoriale dell’Azienda Usl Toscana Nordovest” (con Enrico Salvi)

CONGRESSO NAZIONALE PSICOLOGIA PEDIATRICA, Luglio 2017. “La consultazione
psicologica perinatale: l’intervento psicologico perinatale in continuità ospedale territorio”
(con Raffaele Domenici, Patrizia Scarsini, Rosa Maranto e Luigi Rossi)

CONFERENZA NAZIONALE HPH, Agosto 2017. “Il genere come determinante di salute:
patologie croniche e differenze di genere”.

HEPS 2011 (Oviedo, Spagna): “The Regional Counselling Cancer Centre: the trial of useful
service” (con Olivia Stanzani, Filippo Martellacci e Luca Pianigiani)

IPOS 2009 (Vienna, Austria): “Remodelling clinical pathaways in a regional network
according to patients’ esperience” (con Paolo Tedeschi, Anna Maria Murante, Carmen
Calabrese e Sabina Nuti)
Firmataria dell’appello:
Piano Nazionale Ripresa e Resilienza: uno schiaffo alla sanità pubblica, briciole di salute
(gennaio 2021)
Covid19, la tutela della salute mentale cruciale per contrastare i danni dell’epidemia (aprile
2020)
Non lasciamoci sole (aprile 2020)

Dal 2004 al 2006

Psicologa ambito lavoro e organizzazioni
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Attività di progettazione, implementazione e monitoraggio degli interventi territoriali per l’obbligo
formativo
▪
Attività di determinazioni e deliberazioni
▪
Attività di programmazione e co-progettazione con gli enti locali e le agenzie educative
Attività o settore Servizio Politiche Educative UO Pubblica Istruzione Provincia di Lucca – incarico
libero professionale
Dal 2004 al 2005

Psicologa docente
Ricercatrice
▪
Insegnamento di Psicologia dell’Educazione (Dal 2011 al 2013 presso Facoltà di
Infermieristica- Università degli Studi di Pisa)
▪
Insegnamento di Psicologia generale (Dal 2006 al 2009 presso Facoltà di infermieristica e di
Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Università di Firenze)
Attività o settore Università – incarico di docenza a contratto

Dal 2004 al 2005

Psicologa ambito sociale e comunità
Ricerca-intervento sull’apprendistato
▪
Attività di ricerca intervento sul mondo del lavoro attraverso interviste e indagine sociologica
nell’apprendistato
▪
Partecipazione al gruppo di programmazione e stesura dell’indagine qualitativa
Attività o settore Università di Firenze Dipartimento di Scienze Politiche e Sociologia – incarico libero
professionale

Dal 2003 al 2005

Psicologa ambito lavoro e organizzazioni
Orientamento
▪
Attività di consulenza per l’orientamento individuale e di gruppo
▪
Attività di supporto nell’obbligo formativo e nell’orientamento al sistema di istruzione
formazione e professionale
Attività o settore Centro per l’Impiego Viareggio, Provincia di Lucca – co.co.co

Dal 2003 al 2004

Psicologa ambito sociale
Attività di ricerca-intervento
▪
Attività di ricerca qualitativa con i giovani all’interno del Progetto “Tracce in movimento”
Attività o settore Regione Toscana, Porto Franco – incarico professionale

Dall’A.A. 2001/2002 al 2005/2006

Psicologa specializzanda
Attività di tirocinio per l’attività di psicologia ospedaliera nella AOU di Careggi
▪
Attività di psicologia ospedaliera nei reparti ospedalieri
Attività o settore Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica – tirocinio 400h annue

Dal 2006 al 2007

Psicologa ambito scolastico
Attività di psicologia scolastica
▪
Attività di sostegno psicologico individuale e di gruppo
▪
Attività di analisi e rilevazione bisogni, progettazione e supporto al corpo docente
Attività o settore Scuola: Istituto Superiore Lorenzini (Pescia PT), Scuola media Giusti Gramsci
(Monsummano PT), Istituto Omnicomprensivo (Lamporecchio PT), Scuola Elementare S.Dorotea
(Porcari LU) – Prestazione occasionale e co.co.co
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.A. 2019/2020

Scuola di Alta Formazione in accompagnamento spirituale nella
malattia e nel morire
Università degli Studi di Padova, Società Italiana di Cure Palliative e Federazione Cure Palliative,
Master TuttoèVita
▪
Master di formazione nelle tematiche di accompagnamento alla malattia e alla morte con
particolare focus sulle cure palliative del SSR
▪
Iscrizione nell’albo dei diplomati della Regione Toscana

A.A. 2018/2019

Perfezionamento in Psicologia Clinica Perinatale
Università degli Studi di Brescia
▪
Prevenzione e promozione della salute in ambito perinatale
▪
Acquisizione della cultura perinatale multidisciplinare condivisa in riferimento alla letteratura
e all’integrazione delle varie competenze professionali che operano nell’ambito della perinatalità

Da 2011 ad oggi

Corsi di formazione obbligatoria in Ausl
Elenco dei corsi svolti sul sito CoGeAPS
▪
Alcuni dei corsi di formazione obbligatoria su tematiche di pertinenza:
- approfondimenti teorico-metodologici sulle problematiche adolescenziali attuali, corso di
formazione dei facilitatori del sistema di gestione del rischio clinico, metodologie per presa in carico
gestione di situazione problematiche popolazione migrante, psicologia in ospedale: intervento
psicologico per pazienti con patologia organica e per operatori, corso teorico pratico di counseling
per l’allattamento al seno, diagnosi e trattamento integrato delle malattie mentali, il test nell’indagine
psicodiagnostica della personalità, la psicodiagnostica rorschach in ambito clinico, la violenza sulle
donne, il percorso codice rosa, la comunicazione difficile, prevenire e ridurre il dolore nel neonato,
l’intervento psicologico nei diversi percorsi assistenziali, trattabilità psicoterapica appropriatezza degli
interventi terapeutici istituzionali, tutela minori collaborazione autorità giudiziaria, prevenzione
aggressioni personale, l’operatività psicologica nelle attività consultoriali, valutazioni delle
competenze genitoriali: aspetti tecnici e modelli organizzativi a confronto, mindfulness come
competenza per promuovere benessere degli operatori, i bisogni multidimensionali del paziente
nelle cure palliative e nella formazione del care giver, immigrazione cultura e salute, applicazione
buone pratiche in gravidanza e puerperio: rischio psichico

Dal 2011 al 2013

Conduttore di gruppo bioniano ad orientamento analtico
Corso di formazione svolto in Ausl (sede UFSMA di Pisa) in collaborazione con il CRPG di Roma
▪

Dal 14 settembre al 6 novembre
2009

Start up del Centro di Counseling Oncologico Regionale
Corso di formazione per gli operatori del Centro di Counseling Oncologico della Regione Toscana a
cura del Laboratorio Mes, Istituto Toscana Tumori e Regione Toscana (240h)
▪
▪

Anno 2007

Conduttore di gruppi con pazienti ed operatori nell’ambito istituzionale del SSN

Conoscenza dei percorsi clinico assistenziali del SSR
Definizione nell’organizzazione del servizio

Responsabili della valutazione degli apprendimenti della
certificazione di competenze
Regione Toscana
▪
▪

Dall’A.A. 2001/2002 all A.A.

Valutazione degli apprendimenti e delle competenze
Processo di certificazione di competenze

Tutor dell’obbligo formativo
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Curriculum Vitae
2004/2005

Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Firenze
▪

Sostituire con date (da - a)

Patrizia Fistesmaire

Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

Sostituire con la qualifica rilasciata
Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
▪

Sostituire con date (da - a)

Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

Sostituire con la qualifica rilasciata

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
▪
Sostituire con date (da - a)

Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

Sostituire con la qualifica rilasciata

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
▪
Sostituire con date (da - a)

Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

Sostituire con la qualifica rilasciata

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
▪
Sostituire con date (da - a)

Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

Sostituire con la qualifica rilasciata

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Sostituire con il nome e l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione (se
rilevante, indicare il paese)
▪

Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Inglese

A2

A2

B1

A2

A

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪
capacità comunicative e interattive sia per temperamento che per formazione professionale
▪
capacità di gestione e di “manutenzione” dei gruppi operativi
▪
capacità di redazione di comunicati e di gestione dei processi di comunicazione interni ed
esterni
▪
capacità di organizzazione e di gestione dei servizi, dei processi e delle risorse umane sia
per temperamento che per formazione ed esperienza professionale
▪
capacità nella valorizzazione delle professioni acquisita sia per formazione che per
esperienza
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Curriculum Vitae
Competenze professionali

Patrizia Fistesmaire

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio:
▪
conoscenza della Psicologia e delle sue evoluzioni teorico-scientifiche oltre che dei piani di
applicazione
▪
conoscenza delle politiche di sviluppo della professione dello Psicologo in integrazione con
le altre professioni e nell’ambito dei diversi contesti operativi

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Intermedio

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze

▪

Patente di guida

B

Uso consapevole dei social

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Componente di:
▪
Segreteria nazionale Medici e Dirigenti SSN della FP Cgil (dal 2018 ad oggi)
▪
Osservatorio nazionale Salute Mentale FP Cgil (dal 2018 ad oggi)
▪
Coordinamento nazionale Servizio Sociale FP Cgil (dal 2020 ad oggi)
▪
Funzione Protettiva. Servizio di ascolto digitale per operatori sanitari e delegati della FP Cgil
nazionale (dal 2020 ad oggi)
▪
Coordinamento toscano Medici e Dirigenti SSN della FP Cgil (dal 2016 ad oggi)
▪
Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca (dal 2015 ad oggi)

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Componente del comitato tecnico scientifico di:
CARD (Confederazione Associazioni Regionali di Distretto) Toscana (dal 2019 ad oggi)
Alcune pubblicazioni:
Articoli:
▪
“Il gruppo come strumento di intervento nella psicologia perinatale: l’esperienza del
Consultorio della Piana di Lucca” (Toscana medica, febbraio 2020)
▪
“Interrelazione digitale tra rischi e potenzialità” (Informazione sull’evento per i giovani, in
Toscana nord-ovest salute, giugno 2019)
▪
“La tensione della cosa pubblica” (Rumianolatica, aprile 2018)
▪
“Il pranzo della domenica” (Tra le righe libri, novembre 2018)
▪
“Antologia premio essere Donna oggi” (Finalista del premio. Tra le righe libri, 2019)
▪
“Il percorso psicologico per i neo papà” (Toscana Medica, febbraio 2017)
▪
“L’accompagnamento alla nascita. Una fotografia della dimensione psicologica” (Toscana
medica, giugno 2015)
▪
Libri: “Il Centro di Counselling Oncologico Regionale: genesi, obiettivo e start up operativo”
( Roche e Centro Stampa Regione Toscana, ottobre, 2009)
▪
“Il percorso di formazione psicologica per gli operatori del Pronto Soccoorso della AOU di
Careggi” (Toscana medica, Settembre 2008)
▪
“L’area dell’accoglienza: un’indagine psicosociale in due pronto soccorso fiorentini” (Toscana
medica, giugno 2007)
▪
Dagli 8 ai 18 anni sono stata Scout
Dagli 8 ai 18 anni sono stata Giocatrice di Pallacanestro (Lucca)
Dai 18 anni ai 23 sono stata Arbitro di pallacanestro (FPI e UISP) e allenatrice di minibasket
Dai 18 anni ai 23 stata Volontaria Ospedaliera (in AVO) presso l’Ospedale di Lucca
Dai 18 anni ai 23 ho svolto esperienze di volontariato presso Arci, Croce Verde, Unicef
Fin dalle scuole superiori ho prestato volontariato presso Case di Riposo e organizzazioni giovanili
Ho svolto, in vari momenti della vita, impegno costante di volontariato, in ambito sociale e di comunità
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