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ESPERIENZA LAVORATIVA

1982 - 2013
Esercizio della libera professione come psicoterapeuta
iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana dal 1989 al n° 2207 (con successiva
autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica)

2012
intervento all’incontro “La ricerca delle origini nell’adozione: esperienze e proposte legislative”
organizzato dal Ce.S.A. e il Comitato per il diritto alla conoscenza delle proprie origini su “La
ricerca delle origini: le loro voci”

2011
intervento al convegno organizzato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità Toscana su
“Viaggi nell’adozione: l’esperienza del Ce.S.A./Giardino del Ciliegi col Centro Adozioni”

incontro presso l’associazione di genitori adottivi “Celine” di San Casciano su “Le difficoltà
alimentari dei bambini adottati”

vengono organizzati due eventi dal Ce.S.A. e il Centro Adozioni

2010
due incontri presso l’associazione di genitori adottivi “Celine” di San Casciano su “Cominciamo
ad imparare: laboratorio sui compiti a casa” e “I segni dell’attaccamento mancato”

in collaborazione con l’UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza dell’Azienda Sanitaria di
Firenze, Distretto 1, incontra un gruppo di genitori adottivi sul tema “I segni dell’attaccamento
mancato”

vengono organizzati due eventi dal Ce.S.A. e il Centro Adozioni

2009



partecipa, su invito della Commissione Scuola dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, al
congresso “Il ruolo dello psicologo come risorsa per la promozione della salute del territorio” con
un poster relativo al Servizio Psicologico presso le scuole “San Pier Martire” e “Pio X Artigianelli”,
giunto al tredicesimo anno di attività (da allora diviene membro della Commissione Scuola)

in collaborazione con l’UF Salute Mentale Infanzia Adolescenza dell’Azienda Sanitaria di
Firenze, Distretto 1, incontra un gruppo di genitori adottivi sul tema “Adozione, disturbi
dell’attaccamento ed espressione/regolazione delle emozioni”

due incontri presso l’associazione di genitori adottivi “Celine” di San Casciano su “Adozione e
adolescenza: il rapporto come risorsa” e “Scuola e genitori adottivi”

vengono organizzati due eventi dal Ce.S.A. e il Centro Adozioni

2008
vengono organizzati due eventi dal Ce,S.A. e il Centro Adozioni

2007
vengono organizzati due eventi dal Ce.S.A. e il Centro Adozioni

2006
inizia la collaborazione fra il Ce.S.A. e il Centro Adozioni del Comune di Firenze, con lo scopo
della promozione della cultura dell’adozione, tramite visione di film, presentazione di libri e
incontri con personalità, anche straniere, del mondo adottivo. In questo primo anno, la
collaborazione è ancora in corso, vengono organizzati due eventi.

2005
conferenza su “I bambini adottati a scuola. Una ricerca nel territorio di Firenze, Sesto e
Prato.” presso, e in collaborazione con, la Provincia di Firenze

organizza in collaborazione con il Centro Studi e Formazione Oasi il ciclo d’incontri “Riflessioni
sull’adozione”

incontra un gruppo di genitori presso il Centro per le famiglie “Il melograno” del Comune di
Sesto Fiorentino sul tema “Adolescenza e adozione: il rapporto come risorsa”

2004
comincia la collaborazione non formalizzata con CIFA

incontro su “Il bambino adottato a scuola”, organizzato dall’Istituto degli Innocenti e dalla
Cattedra di Psicologia dell’Educazione dell’Università di Firenze, nell’ambito dei Progetti e
percorsi formativi di “Le chiavi della Città”, Assessorato alla Pubblica Istruzione di Firenze

relazione su “Attaccamento e crescita del bambino adottato: osservazioni”, nell’ambito
dell’incontro culturale “L’adozione internazionale – Salute del minore” promosso
dall’associazione AIAU

relazione su “Adozione e adolescenza: osservazioni”, nell’ambito del ciclo “E…se domani
educassi io?” promosso dal Dipartimento di Pediatria dell’Università di Firenze

2003
fonda presso il “Giardino dei ciliegi” (associazione culturale fiorentina) il Ce.S.A., Centro di
Sostegno all’Adozione, con Anna Miliotti, scrittrice in ambito adottivo e Marisa Del Re, socia
fondatrice del “Giardino dei ciliegi”. Con il Ce.S.A. organizza negli anni seguenti diversi incontri
con personalità anche straniere del mondo adottivo con lo scopo di promuovere la cultura
dell’adozione.

incontra un gruppo di genitori presso l’associazione AIAU sul tema “Difficoltà di crescita in
bambini vissuti in stato d’abbandono”



co-autrice del libro “L’adozione oggi: un obiettivo raggiungibile” Franco Angeli editore

incontra un gruppo di genitori e insegnanti presso la scuola elementare “De Amicis” di Sesto
Fiorentino sul tema “Le difficoltà scolastiche del bambino adottato”

incontra un gruppo di genitori presso il Centro per le famiglie “Il melograno” del Comune di Sesto
Fiorentino sul tema “Le problematiche del bambino adottato”

corso d’aggiornamento per insegnanti tenuto presso la Scuola Media “Pio X Artigianelli” su
“Personalità e metodo di studio”

come membro dell’associazione Ulisse, partecipa con consulenze psicologiche a “Il bandolo”,
spazio d’ascolto gestito in collaborazione col Quartiere 4

2002
due giornate di docenza nel “Master in Operatrice Sociale per l’accompagnamento dell’adozione
e dell’affidamento di minori” sul tema “Il disagio psichico del bambino adottato” e “L’inserimento
scolastico del bambino adottato: dialogo fra una maestra e una psicoterapeuta”

2001
inizia la collaborazione con il settore adozione internazionale dell’associazione “Shalom”
(conclusa nel 2002)

inizia la collaborazione con il settore adozione internazionale dell’associazione AIAU (conclusa
nel 2004)

2000
grazie all’intervento dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze il Servizio Psicologico si estende
alla scuola secondaria di primo grado “Pio X Artigianelli”

collabora a un gruppo di ricerca sullo “Svantaggio nell’ambito della scuola” invitata dalla
Sovrintendenza Scolastica Regionale

tiene lezioni in scuole secondarie superiori a carattere pedagogico, sulle problematiche portate
in ambito scolastico da bambini stranieri adottati, in collaborazione con la dott. Anna Miliotti,
scrittrice in ambito adottivo

1999
partecipa in qualità di Docente al corso d’aggiornamento del CIDI di Firenze “Adozione
internazionale e difficoltà scolastiche” con l’intervento “L’apprendimento scolastico - Le
differenze linguistiche e culturali”

1998
comincia la collaborazione come psicologa con il settore adozione internazionale
dell’associazione “Amici Lontani” (conclusa nel 2000)

inizia la collaborazione con la scuola primaria “S. Pier martire” istituendo un Servizio
Psicologico sperimentale

collabora al “Progetto Orientamento” della Sovrintendenza Scolastica Regionale Toscana

diviene membro della Sezione Toscana della SIPEF (Società Italiana di Psicologia
dell’Educazione e della Formazione), e ne fa parte fino allo scioglimento della stessa nel 2004

1997
inizia la collaborazione come psicologa con il settore adozione internazionale dell’associazione
“I Cinque Pani” (conclusa nel 1998)



partecipa, in qualità di psicologa, alla conduzione di un gruppo di genitori adottivi che si riunisce
presso il “Giardino dei ciliegi” (associazione culturale fiorentina). Da tale esperienza è poi nato
nel 2003 il Ce.S.A. (Centro di Supporto all’Adozione).

1993-1996
lavora nella Comunità Residenziale “Casa dei Ragazzi”, fondata dalla COOP RAIS

1992-1993
collabora con l’USL 10/H di Firenze con un sostegno psicologico a minore portatore d’handicap

1987
socia fondatrice della Cooperativa di solidarietà sociale RAIS (Recupero Assistenza Inserimento
Sociale)

1987-1990
organizza piccoli gruppi di lavoro psicologico con l’utilizzo della fiaba con bambini della scuola
materna in collaborazione col Quartiere 12 del Comune di Firenze

1985-1990
collabora col Servizio per la salute mentale dell’età evolutiva dell’USL 10/C di Firenze con
sostegno psicologico a minore portatrice d’handicap, frequentante l’Istituto d’Arte (l’intervento è
poi proseguito privatamente come rieducazione cognitiva fino al 2009)

1984-1989
collabora col Servizio di neuropsichiatria dell’età evolutiva dell’USL 10/B di Firenze con sostegno
psicologico a minori portatori di handicap, frequentanti l’Istituto d’Arte

1979-1984
collabora con l’Unità Operativa di Psichiatria dell’USL 10/A di Firenze con un sostegno
psicologico a giovane donna affetta da morbo di Friedrich

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012
14/12 Milano CTA Giovanni Liotti “Il trauma complesso alla luce della teoria dell’attaccamento:
itinerari di sviluppo ed esiti psicopatologici”
13/10 Firenze AIPCP Enrico Cazzaniga “L’intervento nelle situazioni di lutto oggi. Quale compito
per lo psicoterapeuta?”
16 e 17/9 Milano Istituto di Scienze Cognitive Pat Ogden “Il trauma e il corpo. La psicoterapia
sensomotoria”
19/5 Firenze Ordine degli Psicologi “La conflittualità nel processo di separazione e divorzio:
criticità nei dispositivi di affidamento dei figli”
18/5 Milano CTA Louise Bombèr “Feriti dentro. Strategie pratiche per sostenere i bambini con
difficoltà dell’attaccamento nelle scuole”
5/4 Firenze AIPCP Antonio Zuliani “Quando la vita all’improvviso ferisce: l’intervento
psicoterapeutico con persone che hanno vissuto eventi critici”
4/5 Firenze IPSICO “Il Disturbo Borderline di Personalità: approcci terapeutici a confronto”
25/2 FIrenze AIPCP Massimo Recalcati “Il disagio dell’adolescenza oggi: i nuovi sintomi”
28/1 Firenze SPI “Le associazioni libere”

2011
12/11 Firenze AIPCP Valeria Ugazio “Dinamiche familiari nella depressione cronica: quello che
la serotonina non spiega”
29/10 Prato CSAPR Giuseppe Di Pellegrino “Neuroscienze cognitive dell’intersoggettività”
18/6 Bertinoro IASA “Attaccamento, pericolo e attaccamento” primo congresso nazionale



12/03 Firenze Antonio Alberto Semi “Percezione e trauma”
26/02 Roma Annie Birreaux “Le virtù delle fobie: una rivisitazione delle fobie in adolescenza”
19/02 Firenze Anne Alvarez “La nascita della vita psichica e del sé”
12/02 Firenze SPI “Uccidersi: psicopatologia del corpo ferito”

2010
04/12 Firenze Ordine degli Psicologi della Toscana “Psicologia e Diritto”
20/11 Firenze Cesare Albasi “Per una clinica del trauma: i Modelli Operativi Interni Dissociati”
25/10 Milano CTA F. Vadilonga “Lo Scenario Familiare: la valutazione e il sostegno della
genitorialità attraverso lo Sceno-Test”
14/05 Firenze SPI “Tra mentalizzazione e mindfulness”
08-09/05 Roma ASTREA “MCAST e MSSB. L’uso clinico delle story-stem techniques in età
evolutiva. Un intervento sulla funzione genitoriale”
20/03 Firenze AIPCP Alfio Maggiolini “La psicoterapia dell’adolescente come supporto allo
sviluppo”
13/03 Milano CTA Femmie Juffer “Nuovi modelli di sostegno alla genitorialità”

2009
31/10 Firenze SPI “Oltre la diagnosi verso la (psico -) terapia”
11/12 Firenze IPSICO “Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo: approcci terapeutici a confronto”
27-28/11 Firenze Ordine degli Psicologi della Toscana “Il ruolo dello psicologo come risorsa per
la promozione della salute del territorio”
26/06 Firenze Robert Enright “Perdono e Salute”
23/05 Milano CTA Jill Hodges “Il cambiamento delle rappresentazioni mentali dei bambini in
adozione: lo Story Stem Assessment Profile”
18/04 Firenze Grazia Attili “Applicazioni cliniche della teoria dell’attaccamento nella valutazione e
nella psicoterapia”
28/02 Firenze Giuseppe Sartori “Principi di Psicologia e Psicopatologia Forense: la relazione
peritale e di consulenza tecnica”
24/01 Firenze Giovanni Liotti “Il contributo della prospettiva cognitivo-evoluzionista nello sviluppo
delle psicoterapie”

2008
12-14/12 Roma APC “Clinica e psicoterapia dei disturbi dello spettro post-traumatico”
15-16/11 Roma Scuola Medica Ospedaliera “L’abbandono e il distacco emotivi come causa
psicopatogenetica”
19/09 Firenze MAPY “Disturbi del comportamento alimentare: anoressia e bulimia”
05/07 Firenze Centro italiano studi mindfulness “La mindfulness nel contesto clinico”
12/04 Milano CTA F. Baldoni “Mentalizzazione e funzione riflessiva nella famiglia”
01/03 Firenze AIPCP “I grandi maestri della psicologia clinica. Secondo incontro: Kurt Lewin
(1890-1947)”
10/01 Roma Niel Peter Rygaard “La terapia dei disturbi gravi dell’attaccamento in età evolutiva”

2007
10- e 17/11 Roma APC “Psicosomatica, disturbi somatoformi e dissociazione”
09/06 Milano CTA David Howe “Bambini con disordini dell’attaccamento in affido e adozione.
Interventi clinici e psicosociali”
05-06/05 Firenze Giovanni Liotti e Benedetto Farina “Disturbi di personalità e deficit di
integrazione nella prospettiva cognitivo-eoluzionista”

2006
11/06 Roma ARPAS e APC “Comorbilità tra disturbi ossessivi e disturbi dissociativi”
08/06 Firenze SPI “Vicissitudini del trauma”
13/05 Pontedera SIPP “Soggetti non identificati: le difficoltà dei bambini a scuola”
06/05 Firenze AIPCP “I grandi maestri della psicologia clinica: primo incontro. Alexsandr Luria”
21-22/04 Firenze IPSICO “I disturbi somatoformi: ipocondria, dismorfofobia e somatizzazione.
Caratteristiche cliniche e tecniche d’intervento cognitivo-comportamentali”



21/01 Firenze AIPCP “Correggere il deficit o promuovere lo sviluppo. Quali obiettivi in Psicologia
Clinica?”

2005
12 e 26/11 Firenze Ospedale Pediatrico Meyer “Psicopatologia Pediatrica”
28/10, 04/11, 18/11 Firenze Società della Salute “Mese della Salute Mentale”
29/10 Pontedera SIPP “Carnefici e vittime tra i banchi di scuola”
22/10 Firenze Ordine degli Psicologi della Toscana “Privacy e professione psicologica”
28/05 Firenze AIPCP “L’agito: una minaccia per l’alleanza terapeutica o un’occasione per
rafforzarla?”
09/04 Firenze Luigi Cancrini “L’oceano Borderline”
26/02 e 02/04 Firenze Benedetta Guerrini Degl’Innocenti “Due seminari sulla valutazione
dell’attaccamento”

2004
02-03/10 Firenze SIPT “Abuso e maltrattamento in danno dei minori e connessioni significative
con la psicopatologia dell’età evolutiva”
11/09 Firenze Istituto di Psicoterapia Analitica “Le reti dinamiche nell’istituzione scuola: il
contributo della psicoanalisi”
FAD Form-AUPI “Il DSM IV e a SCID: concetti base”
28/09 Firenze Ordine degli psicologi della Toscana “Deontologia e Professione”
08/05 Firenze AIPCP “Il gruppo come contesto di apprendimento della competenza psicologica”
14/02 Firenze Istituto di Psicoterapia Analitica “Winnicott e la Psicoanalisi Contemporanea”
da febbraio a ottobre Firenze OASI “Metterci l’anima: le emozioni nelle relazioni d’aiuto”

2003
11-13/12 Firenze CISMAI “Bambini che assistono alla violenza domestica”
04/10 Firenze Ospedale pediatrico Meyer “Il bambino immigrato, il bambino adottato: solo un
problema in più o una sfida per la pediatria?”
08-09/03 Firenze CIS “Pluralità e accoglienza”

2002
26/10 Bologna Dipartimento di Psicologia “La genitorialità come crisi evolutiva della coppia”
da novembre 2002 a giugno 2003 Firenze OASI “Fenomenologia dell’aver cura. Incontri
seminariali sull’utilizzo della fenomenologia nella relazione d’aiuto”

2001
02/04 Firenze Ospedale Pediatrico Meyer “SOS Pedofilia: le parole, gli strumenti, le leggi per
combattere l’orco”
14-15/03 Calambrone Fondazione Stella Maris J. Martin Maldonado “I disturbi dell’alimentazione
e i disturbi della regolazione nella prima infanzia”
12/03 Firenze Ospedale Pediatrico Meyer “Educazione alla scelta nell’adolescente”
anno scolastico 2000/2001Firenze Università degli Studi di Firenze corso di perfezionamento in
“L’educazione e la crescita dell’adolescenta sano”

2000
14/10 Firenze Centro Diagnostico “Il bambino DDAI a scuola”

1998
03/10 Firenze Università degli Studi di Firenze “Disturbi del comportamento alimentare: dagli stili
di vita alla patologia”

1997
04-06/12 Firenze SIPEF “Fare ricerca in psicologia dell’educazione e della formazione”

1996



15-16/11 Milano CDI “Le inibizioni cognitive ed affettive: un’emergenza poco riconosciuta a
scuola”

1995
Firenze Comune di Firenze “Corso di aggiornamento per educatori pubblici e privati delle
strutture residenziali e semiresidenziali riconosciute e convenzionate dal Comune di Firenze”
(fine corso con 197 ore di frequenza su 200)

1994
19/10 Firenze Università degli studi di Firenze “Comunità educative residenziali in Toscana”
Firenze Comune di Firenze “Corso di aggiornamento per educatori pubblici e privati delle
strutture residenziali e semiresidenziali riconosciute e convenzionate dal Comune di Firenze”
(proseguimento corso)

1993
Firenze Comune di Firenze “Corso di aggiornamento per educatori pubblici e privati delle
strutture residenziali e semiresidenziali riconosciute e convenzionate dal Comune di Firenze”
(inizio corso)

1992
23/09-04/10 Firenze La Fondazione “Problematiche adolescenziali e tossicodipendenze” (corso
di aggiornamento per operatori)

1977
inizio del lavoro psicologico presso il CPAF (Centro di Psicologia Analitica di Firenze)

1976
laurea in Lettere e Filosofia

1971
maturità classica


