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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Psicologo e Psicoterapeuta iscritta nella SEZIONE A dell’albo 
ORDINE degli PSICOLOGI della TOSCANA al numero 5432

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2018–alla data attuale Responsabile scientifico
APS Autismo Pisa 

Attività di ricerca congiunta tra IIT-CNR, Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, 
Dipartimento di Patologia Chirurgica Medica Molecolare e dell'Area Critica, Ambulatorio 
di Odontoiatria Pediatrica, Ospedale Santa Chiara di Pisa, a supporto della progettazione e 
realizzazione di "Il mio dentista" (web-app per facilitare l'approccio alla cura dentale nei bambini e 
ragazzi con autismo)

2016–alla data attuale Psicoterapeuta
Chiara Di Vanni, Pisa (Italia) 

Libero professionista c/o proprio studio associato

Psicoterapia al singolo, alla coppia e alla famiglia

Gruppi di auto-aiuto guidati

Perizie psicologiche

2016 Psicoterapeuta tirocinante
UO Psicologia USL5, Pisa (Italia) 

Conduzione ricerca sulle famiglie di persone con disabilità pubblicato da Franco Angeli per la rivista di 
Psicoterapia Relazionale

2015–alla data attuale Psicologo progettista sociale
APS Autismo, Pisa (Italia) 

Progettazione e coordinamento attività abilitative/riabilitative per persone appartenenti allo spettro 
autistico (ottenuti finanziamenti annuali da Fondazione Pisa, Cesvot, Lions)

Gestione risorse umane

2015 Psicoterapeuta tirocinante
U.O. Endocrinologia I – AOUP, Pisa (Italia) 

Partecipazione ai colloqui di pazienti post-chirurgici all'interno del percorso di sostegno e 
accompagnamento per la cura dell’obesità

Somministrazione test e scooring

2014–2019 Psicologo di Comunità
Coordinamento Etico dei Caregivers, Pisa (Italia) 

Psicologo con funzioni frontali di supervisione e coordinamento
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Attivazione e conduzione attività abilitative/riabilitative

Progettazione sociale (vinti e finanziati 5 premi e 3 manifestazione di interesse con SdS zona pisana)

Percorsi di sostegno psicologico all'utenza, ai familiari, ai volontarie e agli operatori di settore 

Tutor per inserimenti lavorativi

2014–2016 Psicologo
FO.RI.UM. Società Cooperativa, Pontedera (Italia) 

Attività di consulenza ad adolescenti drop-aut, alla famiglia e ai docenti

Responsabile tecnico del corretto svolgimento del corso

Funzione di collegamento tra gli obiettivi dei docenti, i bisogni della classe, le richieste delle famiglie

2014–alla data attuale Responsabile Organizzativo del Comitato Scientifico
Società Italiana di Psicoterapia Relazionale 

Organizzazione seminari ECM, workshop ed eventi di formazione e aggiornamento per psicologi, 
medici e avvocati

Ricerca e pubblicazioni

2012–2017 Amministratore di Sostegno
Tribunale di Pisa 

2012–2013 Coordinatore Campi Antimafia
ARCI Toscana, Firenze (Italia) 

2012–2018 Referente Consulta
 Tavolo Disabilità e Mobilità Terzo Settore SdS zona pisana

2011–2012 Membro del Gruppo di Lavoro Psicologia delle Disabilità
Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze (Italia) 

2009–alla data attuale Psicologo clinico
Chiara Di Vanni, Pisa (Italia) 

Libero professionista

Colloquio psicologico, percorsi di sostegno psicologico, counseling, psicodiagnostica, sostegno a 
persone con disabilità e alla famiglia

2008–2013 Riabilitazione psichiatrica
L'Alba, Pisa (Italia) 

Conduzione del Laboratorio di Teatro con metodo TDO

Promozione della riabilitazione psico-sociale di soggetti affetti da disturbi psichiatrici, attraverso la 
partecipazione attiva a gruppi di auto-aiuto, partecipazione ai laboratori (onirico, musicoterapia, 
ascolto profondo, pittura) e conduzione del laboratorio “Giochi da Tavola”

Progettazione, stesura, messa in atto e coordinamento del progetto “NUOVI SPAZI DI VITA: Silvano 
Arieti” per l'abilitazione-riabilitazione psicosociale di soggetti con disabilità intellettiva (DI) e disabilità 
psichiatrica (DP); organico composto da sei operatori per sessanta utenti (dai 18 ai 60 anni, con DI, 
DP, disturbi da dipendenza di sostanze, disturbi del comportamento, disagio sociale)

Sostegno psicologico individuale e di gruppo per persone con DI, DI e le famiglie; gestione della crisi e
assistenza domiciliare

Coordinamento equipe di lavoro; sostegno psicologico individuale e di gruppo agli operatori del 
settore
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Utilizzo di una completa batteria di test psico-attitudinali, psico-metrici e psichiatrici per la diagnosi, il 
monitoraggio e la definizione del Progetto Riabilitativo Individualizzato

Organizzazione convegni, responsabile della ricerca e relative pubblicazioni; referente per i servizi 
rispetto ai casi in carico

Affiancamento del tutor durante la conduzione del laboratorio di psicodramma in acqua; monitoraggio,
sostegno e verifiche

Referente per inserimenti lavorativi con Centro per l’Impiego di Pisa

Tutor minori per inserimento sociale e sconto pena con il Tribunale di Firenze

Formazione e affiancamento SC (HOLP)

Riabilitazione psicosociale e inserimenti lavorativi utenti SERD

Formazione e accompagnamento al Lavoro per persone con DI e DP

Tutor per inserimenti socio-terapeutici

Tutor in aula per Le Mat

Organizzazione eventi promozionali, di lotta allo stigma e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza

01/07/2007–30/12/2007 Psicologo tirocinante
Unità Operativa Educazione alla Salute e Bioetica USL5, Pisa (Italia) 

Predisposizione esecutiva di progetti di prevenzione/educazione sanitaria, verifica e valutazione con 
relazione finale

Conduzione di indagini per l’individuazione precoce e la prevenzione di situazioni a rischio di 
emarginazione o pregiudizio con relativa ricerca e pubblicazione

Partecipazione ai corsi, rivolti agli insegnanti, di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di 
vita

01/01/2007–30/06/2007 Psicologo tirocinante
Dipartimento di Salute Mentale Adulti USL5, Pisa (Italia) 

Conduzione del colloquio psicologico

Partecipazione ai gruppi di discussione nell'ambito del Consultorio per Ascolto Giovani

Somministrazione, scooring ed interpretazione (mediante computer) dei principali test di personalità

Partecipazione alle riunioni di supervisione e consultazione su casi clinici

Partecipazione alla stesura di perizie psicologiche

2000–2006 Volontario CRI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016 Psicoterapeuta con LODE
Istituto di Psicoterapia Relazionale, Pisa (Italia) 

2013 Formazione per una Promozione della Salute all'interno delle 
Organizzazioni
MasterOrg – Umanamente, Firenze (Italia) 

2013 Aggiornamento all'utilizzo di Strumenti Compensativi e Software 
didattico/riabilitativi per D.S.A.
Centro 1864 – Croce Rossa Italiana, Pisa (Italia) 

2012 Amministratore di Sostegno
Regione Toscana, Firenze (Italia) 
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2008 Progettista Sociale. Conoscenze e capacità di base, trasversali e 
tecnico-professionali per la creazione di micro-imprese
Regione Toscana, Pisa (Italia) 

2007 Psicologo Clinico e di Comunità
UNIPA, Facoltà di Scienze della Formazione, Palermo (Italia) 

2007 Formazione “Comunicazione interculturale attraverso il teatro di 
Boal”: tecniche gestione oppressioni di tipo psicologico
Associazione GIOLLI, Livorno (Italia) 

2006 Formazione per MMPI-2 e CBA 2.0: somministrare i test per la 
psicodiagnosi
PerFormat, Pisa (Italia) 

2005 Corso di Formazione sulla Selezione del Personale: Metodi, 
Tecniche e Strumenti
Università degli Studi di Palermo

2000 Maturità Classica
Liceo Classico "Ruggero Settimo", Caltanissetta (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

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

Competenze comunicative Ottime capacità e competenze comunicative congenite e arricchite, in itinere, grazie alle attività 
lavorative svolte e alla formazione specialistica

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità e competenze organizzative e gestionali congenite e arricchite, in itinere, grazie alle 
attività lavorative svolte e alla formazione specialistica

Competenze professionali Competenza negli interventi in situazioni di crisi

L'esperienza finora maturata permette la comprensione delle problematiche relative nei diversi settori 
di competenza

Ottime capacità di individuare e valutare gli specifici rischi, capacità di assumere un atteggiamento 
propositivo in merito alla loro soluzione

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi
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Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni ▪ "Io CAAnto" A.A.V.V. Manuale pratico all'uso della Comunicazione Aumentativa 
Alternativa CESVOT 2018

▪ "Stili di funzionamento familiare e carico assistenziale in un campione di famiglie con handicap" 
A.A.VV Rivista di Psicoterapia Relazionale N. 45-2017, Franco Angeli 2017

▪ "La vita digitale: Web ed effetti positivi" A.A.V.V. Rivista on line ExAgère 2017 
http://www.exagere.it/la-vita-digitale-web-ed-effetti-positivi/

▪ Poster scientifico per Congresso Internazionale SIIPR "Stili di funzionamento familiare e carico 
assistenziale in un campione di famiglie con handicap" A.A.V.V. Istituto di Psicoterapia Relazionale,
Pisa; Società Italiana di Psicoterapia Relazionale, Pisa

▪ "Appartamenti verso l’autonomia. Abitare la vita" A.A.V.V. Associazione L’Alba 2013

▪ Poster Scientifico "Abitare la vita. Esperienze di autonomia per l’implemento della qualità della vita 
di persone con disagio sociale" Premiato alle giornate pisane di psichiatria 2013 con articolo 
pubblicato in Journal of Psychopathology

▪ "Psicologia delle Disabilità" con il Gruppo di Lavoro omonimo dell’Ordine degli Psicologi della 
Toscana http://www.ordinepsicologitoscana.it/files/000002/00000232.pdf

▪ "Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti. Ricerca e nuove frontiere per la disabilità intellettiva medio-
lieve" A.A.V.V. Associazione L’Alba 2012

▪ Poster Scientifico "Hyper-stimulation as a therapy for the intellectual disabilities" premiato durante 
le giornate pisane di psichiatria 2012 con relativo articolo su Journal of Psychopathology

▪ "Storie di Ordinario Vicinato" A.A.V.V. Associazione Editori Umbri 2012

▪ “Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti. Ricerca e nuove frontiere per il ritardo mentale medio-
lieve” A.A.V.V. Associazione L’Alba 2011

▪ "Pazienti non previsti in ospedale. Atteggiamento del personale sanitario, verso la popolazione 
lesbica, gay, bisessuale e transessuale (LGBT)" 
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-
T/Contenuti/sezioni/salute/visualizza_asset.html_1756690525.html

Seminari ANNUALITÀ 2019  

SEMINARIO ECM La famiglia nell'arte: tecniche e strumenti in psicoterapia - Società Italiana di 
Psicoterapia Relazionale. Organizzazione e partecipazione (in programma per sabato 08 giugno)

ANNUALITÀ 2018  

SEMINARIO ECM Siatemi in emergenza: dall'intervento alla riparazione - Società Italiana di 
Psicoterapia Relazionale. Organizzazione e partecipazione

SEMINARIO ECM Il trauma che cambia la storia: la famiglia tra limiti e risorse  - Società Italiana di 
Psicoterapia Relazionale. Organizzazione e partecipazione

ANNUALITÀ 2017  

SEMINARIO ECM Il gruppo terapeutico: tecniche e strumenti - Società Italiana di Psicoterapia 
Relazionale. Organizzazione e partecipazione

SEMINARIO Identità Reali e Identità Virtuali. Connessi alla rete, Sconnessi dalla realtà? (Società 
Italiana di Psicoterapia Relazionale). Organizzazione e partecipazione

ANNUALITÀ 2016   

CONVEGNO INTERNAZIONALE SIPPR - PARTECIPAZIONE COME RELATRICE

SEMINARIO Ipnosi e terapia di coppia con Camillo Loriedo (Istituto di Psicoterapia Relazionale)

SEMINARIO La psicoterapia individuale sistemica con Annibale Fanali (Istituto di Psicoterapia 
Relazionale)
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SEMINARIO La terapia di coppia con Umberta Telfener (Istituto di Psicoterapia Relazionale)

AGGIORNAMENTO Epistemologia Relazionale con Annibbale Fanali (Istituto di Psicoterapia 
Relazionale)

AGGIORNAMENTO La transgenerazionalità in terapia e nella formazione del terapeuta con Antonio 
Puleggio (Istituto di Psicoterapia Relazionale)

SEMINARIO Codice Rosa: la violenza sulle donne, rilevazione del rischio e presa in carico (Agenzia 
Formativa Aforisma Pisa)

AGGIORNAMENTO Il bambino in terapia con Domenico Pratelli (Istituto di Psicoterapia Relazionale)

AGGIORNAMENTO Principi di Psicofarmacoterapia con Dario Capone (Istituto di Psicoterapia 
Relazionale)

ANNUALITÀ 2015  

SEMINARI Conosci l’autismo? Sei incontri per formazione su: farmacologia; i fratelli e la famiglia; la 
sessualità; gli ausili e le nuove tecnologie

SEMINARIO Semi di Salute (USL 5 di Pisa – ECM)

AGGIORNAMENTO Alla ricerca di un movimento in più nella Disabilità (USL 5, SdS zona pisana – 
ECM)

WORKSHOP Le Nuove Dipendenze (Società Italiana di Psicoterapia Relazionale)

WORKSHOP Sex Addiction e la dipendenza dalla pornografia (Società Italiana di Psicoterapia 
Relazionale)

SEMINARIO Fare ed essere terapeuta. Il senso della formazione (Istituto di Psicoterapia Relazionale)

FORMAZIONE Formazione generale lavoratori ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/2008

SEMINARIO Musicoterapia e relazione terapeutica (Istituto di Psicoterapia Relazionale)

SEMINARIO Disturbi del comportamento alimentare (Istituto di Psicoterapia Relazionale)

SEMINARIO Emozioni e terapia della famiglia (Istituto di Psicoterapia Relazionale)

ANNUALITÀ 2014  

WORKSHOP Relazioni Violente (Società Italiana di Psicoterapia Relazionale)

SEMINARIO La terapia come narrazione-La narrazione come terapia.” Gli aspetti "curativi" della 
riscrittura delle storie (Istituto di Psicoterapia Relazionale)

SEMINARIO Legami pericolosi- La coppia, la famiglia (Istituto di Psicoterapia Relazionale)

SEMINARIO Biglietto di sola andata? Approccio sistemico e relazioni di aiuto nella società multietnica 
(Istituto di Psicoterapia Relazionale)

FORMAZIONE Il Marketing professionale di psicologo e psicoterapeuta (Psicoumanitas)

SEMINARIO La cornice di un quadro e il contesto di un discorso. Una teoria di Gregory Bateson 
(Istituto di Psicoterapia Relazionale)

ANNUALITÀ 2013  

SEMINARIO Dalla diagnosi di DSA all’intervento riabilitativo (Azienda Ospedaliera Universitaria, 
Careggi)

SEMINARIO Ghiotto di salute. I miti che nutrono tra cultura, famiglia e territorio (SIPR, Pisa)

CONGRESSO Le risorse della Psicoterapia Relazionale (SIPPR, Prato)

WORKSHOP Gli psicofarmaci (USL5 dott. Corrado Rossi)

SEMINARI L'Immagine Ferita, il disabile e la sua identità (OAMI di Livorno)

CONVEGNO Appartamenti verso l'Autonomia – Abitare la vita (Ass. L'Alba di Pisa, presentazione 
ricerca - ECM)

ANNUALITÀ 2012  

CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 8° convegno di programmazione e verifica sul
funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni 
per la Salute Mentale, Firenze)

CONVEGNO Sanità e Prevenzione 2012 (Provincia di Pisa)

GIORNATE Pisane di Psichiatria e Psicofarmacologia Clinica (Pisa, presentazione ricerca - ECM)

FORMAZIONE Percorso di formazione e consapevolezza “Dalla dipendenza all'interdipendenza” 
(Ass. L'Alba di Pisa - ECM)
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SEMINARIO Disabilità e non autosufficienza al tempo della crisi: quali prospettive? (Scuola Superiore 
Sant'Anna di Pisa)

SEMINARIO Complessità borderline: individuo, gruppo, istituzione. Teoria e tecnica del trattamento 
nel disturbo borderline di personalità (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa)

CONVEGNO Nuovi Spazi di vita: Silvano Arieti – Ricerca e nuove frontiere per la disabilità intellettiva 
(Ass. L'Alba di Pisa, partecipazione come relatrice – ECM)

ANNUALITÀ 2011  

Partecipazione ai Tavoli per il Coordinamento della Rete Regionale dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto

Partecipazione ai gruppi di lavoro per la gestione del progetto “Mare, coste e Dintorni” per il 
coordinamento di utenti psichiatrici in contesti di vacanza auto-gestita

CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 7° convegno di programmazione e verifica sul
funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano )

FORMAZIONE Affettività e sessualità nella disabilità (Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze - 
Partecipazione come membro del GLD)

CORSO I disturbi alimentari: dalla criticità alla possibilità (USL5 di Pisa - ECM)

CONVEGNO L'immagine del Disabile come specchio della Società (OAMI di Livorno)

CONVEGNO La salute mentale tra prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo 
(PerFormat di Pisa)

CONVEGNO Nuovi Spazi di Vita – Ricerca e nuove frontiere per il ritardo mentale lieve medio (ass. 
L'Alba di Pisa, partecipazione come docente - ECM)

INCONTRO Come gestire la crisi psichiatrica. Confronto tra utenti, familiari, rappresentanti dei servizi 
per la salute mentale (Firenze)

GIORNATA Partecipa al Piano 2011-2015. NUOVO PIANO SOCIO SANITARIO SOCIALE 
INTEGRATO REGIONALE. PSSI (partecipazione in qualità di Referente Tavolo Disabilità Mobilità 
Terzo Settore)

FORMAZIONE Salute Mentale e Disabilità (USL8 di Arezzo - ECM)

ANNUALITÀ 2010  

FORMZIONE Somministrazione e interpretazione dei Reattivi dell'Albero e della Famiglia (USL5 di 
Pisa, dott. Maurizio Camoni)

CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 6° convegno di programmazione e verifica sul
funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni 
per la Salute Mentale, Firenze)

CONVEGNO Sistema integrato di servizi per la disabilità intellettiva e il disturbo pervasivo dello 
sviluppo per l'adulto (Cooperativa Sociale WORK 2000 di Cortona)

CONVEGNO Miti e valori del nostro tempo. Etica e valori che caratterizzano il nostro tempo nei diversi
contesti e nelle diverse realtà (PerFormat di Pisa)

GIORNATA mondiale dell'Uditore di Voci. Nuove prospettive sollecitate dagli stessi utenti (Casa del 
Popolo di Firenze)

ANNUALITÀ 2009  

SEMINARIO La ricerca del senso, il comprendere psicopatologico nei servizi si Salute Mentale: Il 
farmaco nel servizio di salute mentale (USL5 di Pisa)

CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 4° convegno di programmazione e verifica sul
funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni 
per la Salute Mentale, Firenze)

CONGRESSO Tra anima e corpo, Percorso attraverso l’Identità di Genere (Ass. TansGenere di 
Lucca)

CONVEGNO Creatività, innovazione e cambiamento. Nuovi interventi per l’impresa, la cura e la 
formazione (PerFormat di Pisa)

CONVEGNO Il Facilitatore Sociale della Relazione d’Aiuto - Riabilitazione, Formazione e Inserimento 
Lavorativo (PerFormat di Pisa)

CONVEGNO Artiterapie a confronto (OAMI di Livorno)

CONVEGNO Residenzialità psichiatrica. Dipartimento di Salute Mentale e rete dei servizi. Esperienze
a confronto (USL5 di Pisa)

FORMAZIONE Corso sull'ascolto attivo per la conduzione della relazione d’aiuto (Ass. L'Alba di Pisa)
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FORMAZIONE Prevenzione del pregiudizio nei confronti di soggetti Lesbiche, Gay, Bisessuali e 
Transessuali (USL5 di Pisa)

CONVEGNO Salute mentale e disabilità (USL5 di Pisa)

ANNUALITÀ 2008  

CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 3° convegno di programmazione e verifica sul
funzionamento dei servizi integrati per la SaluteMentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni 
per la Salute Mentale, Firenze)

FORUM Progetto KALEIDOS (SST, Siena - piano annuale di formazione anno 2007/2008 - ECM)

CONVEGNO La psiche nella rete. Nuove opportunità e nuove patologie (Ass. Materiali per il Piacere 
della Psicoanalisi)

CONVEGNO Minori e disagio sociale (USL5 di Pisa)

ANNUALITÀ 2007  

CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 2° convegno di programmazione e verifica sul
funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni 
per la Salute Mentale, Firenze)

CONVEGNO Modelli della Perversione (Ass. Materiali per il Piacere della Psicoanalisi)

CONVEGNO Il labirinto, il filo e la rete - Trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione (USL5 di Pisa)

FORMAZIONE La Metodologia “Life Skills” e la “Peer Education” (USL5 di Pisa)

CONVEGNO La maternità interiore – I processi psichici della gravidanza

CONVEGNO Governo Clinico (USL5 di Pisa)

FORMAZIONE La Metamorfosi Possibile. Il progetto Persona nella Globalità dei Linguaggi (USL5 di 
Pisa)

CONVEGNO L’associazionismo dei Familiari nella Rete dei Servizi Psichiatrici (USL5 di Pisa)

CONVEGNO Il Senso della Cura nel Trattamento Sanitario Obbligatorio (USL5 di Pisa, 
partecipazione all'organizzazione del convegno)

ANNUALITÀ 2005  

SEMINARIO Apprendere dall’esperienza, come e perché funziona la formazione outdoor (Studio 
GAE Gagliano di Palermo)

CONVEGNO Ripensare il Futuro: qualità dell’offerta formativa, orientamento professionale e accesso 
al mercato del lavoro (Università degli Studi di Palermo)

CONVEGNO Le condizioni di disabilità e l’esperienza – itinerari ed evoluzioni (Università degli Studi di
Palermo)

WORKSHOP Il gigante addormentato. Aspetti relazionali e terapia sistemica della depressione; rituali 
patogeni e rituali terapeutici con Camillo Loriedo

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2019-05-04T11:20:09.221Z 2019-05-14T13:42:12.618Z V3.3 EWA Europass CV true                                    Chiara Di Vanni    via Mercanti 33 56127 Pisa  IT Italia  c.divanni@gmail.com   3280106225  work   www.synopsis-psicologia.it  image/jpeg        job_applied_for OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE  Psicologo e Psicoterapeuta iscritta nella SEZIONE A dell’albo ORDINE degli PSICOLOGI della TOSCANA al numero 5432     true  Responsabile scientifico <p>Attività di ricerca congiunta tra IIT-CNR, Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, Dipartimento di Patologia Chirurgica Medica Molecolare e dell&#39;Area Critica, Ambulatorio di Odontoiatria Pediatrica, Ospedale Santa Chiara di Pisa, a supporto della progettazione e realizzazione di &#34;Il mio dentista&#34; (web-app per facilitare l&#39;approccio alla cura dentale nei bambini e ragazzi con autismo)</p>  APS Autismo Pisa    true  af69484e-b43f-4685-b22d-f3418df45c4d Psicoterapeuta <p>Libero professionista c/o proprio studio associato</p><p>Psicoterapia al singolo, alla coppia e alla famiglia</p><p>Gruppi di auto-aiuto guidati</p><p>Perizie psicologiche</p>  Chiara Di Vanni    Pisa  IT Italia    false  Psicoterapeuta tirocinante <p>Conduzione ricerca sulle famiglie di persone con disabilità pubblicato da Franco Angeli per la rivista di Psicoterapia Relazionale</p>  UO Psicologia USL5    Pisa  IT Italia    true  Psicologo progettista sociale <p>Progettazione e coordinamento attività abilitative/riabilitative per persone appartenenti allo spettro autistico (ottenuti finanziamenti annuali da Fondazione Pisa, Cesvot, Lions)</p><p>Gestione risorse umane</p>  APS Autismo    Pisa  IT Italia    false  Psicoterapeuta tirocinante <p>Partecipazione ai colloqui di pazienti post-chirurgici all&#39;interno del percorso di sostegno e accompagnamento per la cura dell’obesità</p><p>Somministrazione test e scooring</p>  U.O. Endocrinologia I – AOUP    Pisa  IT Italia     false  Psicologo di Comunità <p>Psicologo con funzioni frontali di supervisione e coordinamento</p><p>Attivazione e conduzione attività abilitative/riabilitative</p><p>Progettazione sociale (vinti e finanziati 5 premi e 3 manifestazione di interesse con SdS zona pisana)</p><p>Percorsi di sostegno psicologico all&#39;utenza, ai familiari, ai volontarie e agli operatori di settore </p><p>Tutor per inserimenti lavorativi</p>  Coordinamento Etico dei Caregivers    Pisa  IT Italia     false  Psicologo <p>Attività di consulenza ad adolescenti drop-aut, alla famiglia e ai docenti</p><p>Responsabile tecnico del corretto svolgimento del corso</p><p>Funzione di collegamento tra gli obiettivi dei docenti, i bisogni della classe, le richieste delle famiglie</p>  FO.RI.UM. Società Cooperativa    Pontedera  IT Italia     true  Responsabile Organizzativo del Comitato Scientifico <p>Organizzazione seminari ECM, workshop ed eventi di formazione e aggiornamento per psicologi, medici e avvocati</p><p>Ricerca e pubblicazioni</p>  Società Italiana di Psicoterapia Relazionale     false  Amministratore di Sostegno  Tribunale di Pisa     false  Coordinatore Campi Antimafia  ARCI Toscana    Firenze  IT Italia     false  Referente Consulta <p> Tavolo Disabilità e Mobilità Terzo Settore SdS zona pisana</p>     false  Membro del Gruppo di Lavoro Psicologia delle Disabilità  Ordine degli Psicologi della Toscana    Firenze  IT Italia    true  c3c8c56c-b3ab-4425-a38a-abcace020d22 Psicologo clinico <p>Libero professionista</p><p>Colloquio psicologico, percorsi di sostegno psicologico, counseling, psicodiagnostica, sostegno a persone con disabilità e alla famiglia</p>  Chiara Di Vanni    Pisa  IT Italia     false  Riabilitazione psichiatrica <p>Conduzione del Laboratorio di Teatro con metodo TDO</p><p>Promozione della riabilitazione psico-sociale di soggetti affetti da disturbi psichiatrici, attraverso la partecipazione attiva a gruppi di auto-aiuto, partecipazione ai laboratori (onirico, musicoterapia, ascolto profondo, pittura) e conduzione del laboratorio “Giochi da Tavola”</p><p>Progettazione, stesura, messa in atto e coordinamento del progetto “NUOVI SPAZI DI VITA: Silvano Arieti” per l&#39;abilitazione-riabilitazione psicosociale di soggetti con disabilità intellettiva (DI) e disabilità psichiatrica (DP); organico composto da sei operatori per sessanta utenti (dai 18 ai 60 anni, con DI, DP, disturbi da dipendenza di sostanze, disturbi del comportamento, disagio sociale)</p><p>Sostegno psicologico individuale e di gruppo per persone con DI, DI e le famiglie; gestione della crisi e assistenza domiciliare</p><p>Coordinamento equipe di lavoro; sostegno psicologico individuale e di gruppo agli operatori del settore</p><p>Utilizzo di una completa batteria di test psico-attitudinali, psico-metrici e psichiatrici per la diagnosi, il monitoraggio e la definizione del Progetto Riabilitativo Individualizzato</p><p>Organizzazione convegni, responsabile della ricerca e relative pubblicazioni; referente per i servizi rispetto ai casi in carico</p><p>Affiancamento del tutor durante la conduzione del laboratorio di psicodramma in acqua; monitoraggio, sostegno e verifiche</p><p>Referente per inserimenti lavorativi con Centro per l’Impiego di Pisa</p><p>Tutor minori per inserimento sociale e sconto pena con il Tribunale di Firenze</p><p>Formazione e affiancamento SC (HOLP)</p><p>Riabilitazione psicosociale e inserimenti lavorativi utenti SERD</p><p>Formazione e accompagnamento al Lavoro per persone con DI e DP</p><p>Tutor per inserimenti socio-terapeutici</p><p>Tutor in aula per Le Mat</p><p>Organizzazione eventi promozionali, di lotta allo stigma e sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza</p>  L'Alba    Pisa  IT Italia     false  Psicologo tirocinante <p>Predisposizione esecutiva di progetti di prevenzione/educazione sanitaria, verifica e valutazione con relazione finale</p><p>Conduzione di indagini per l’individuazione precoce e la prevenzione di situazioni a rischio di emarginazione o pregiudizio con relativa ricerca e pubblicazione</p><p>Partecipazione ai corsi, rivolti agli insegnanti, di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di vita</p>  Unità Operativa Educazione alla Salute e Bioetica USL5    Pisa  IT Italia     false  Psicologo tirocinante <p>Conduzione del colloquio psicologico</p><p>Partecipazione ai gruppi di discussione nell&#39;ambito del Consultorio per Ascolto Giovani</p><p>Somministrazione, scooring ed interpretazione (mediante computer) dei principali test di personalità</p><p>Partecipazione alle riunioni di supervisione e consultazione su casi clinici</p><p>Partecipazione alla stesura di perizie psicologiche</p>  Dipartimento di Salute Mentale Adulti USL5    Pisa  IT Italia     false  Volontario CRI     false Psicoterapeuta con LODE  Istituto di Psicoterapia Relazionale    Pisa  IT Italia    false Formazione per una Promozione della Salute all'interno delle Organizzazioni  MasterOrg – Umanamente    Firenze  IT Italia    false Aggiornamento all'utilizzo di Strumenti Compensativi e Software didattico/riabilitativi per D.S.A.  Centro 1864 – Croce Rossa Italiana    Pisa  IT Italia    false Amministratore di Sostegno  Regione Toscana    Firenze  IT Italia    false Progettista Sociale. Conoscenze e capacità di base, trasversali e tecnico-professionali per la creazione di micro-imprese  Regione Toscana    Pisa  IT Italia    false Psicologo Clinico e di Comunità  UNIPA, Facoltà di Scienze della Formazione    Palermo  IT Italia    false Formazione “Comunicazione interculturale attraverso il teatro di Boal”: tecniche gestione oppressioni di tipo psicologico  Associazione GIOLLI    Livorno  IT Italia    false Formazione per MMPI-2 e CBA 2.0: somministrare i test per la psicodiagnosi  PerFormat    Pisa  IT Italia    false Corso di Formazione sulla Selezione del Personale: Metodi, Tecniche e Strumenti  Università degli Studi di Palermo    false Maturità Classica  Liceo Classico "Ruggero Settimo"    Caltanissetta  IT Italia      it italiano    en inglese  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Ottime capacità e competenze comunicative congenite e arricchite, in itinere, grazie alle attività lavorative svolte e alla formazione specialistica</p>  <p>Ottime capacità e competenze organizzative e gestionali congenite e arricchite, in itinere, grazie alle attività lavorative svolte e alla formazione specialistica</p>  <p>Competenza negli interventi in situazioni di crisi</p><p>L&#39;esperienza finora maturata permette la comprensione delle problematiche relative nei diversi settori di competenza</p><p>Ottime capacità di individuare e valutare gli specifici rischi, capacità di assumere un atteggiamento propositivo in merito alla loro soluzione</p>   C C C A C   B    publications Pubblicazioni <ul><li>&#34;Io CAAnto&#34; A.A.V.V. Manuale pratico all&#39;uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa CESVOT 2018</li><li>&#34;Stili di funzionamento familiare e carico assistenziale in un campione di famiglie con handicap&#34; A.A.VV Rivista di Psicoterapia Relazionale N. 45-2017, Franco Angeli 2017</li><li>&#34;La vita digitale: Web ed effetti positivi&#34; A.A.V.V. Rivista on line ExAgère 2017 http://www.exagere.it/la-vita-digitale-web-ed-effetti-positivi/</li><li>Poster scientifico per Congresso Internazionale SIIPR &#34;Stili di funzionamento familiare e carico assistenziale in un campione di famiglie con handicap&#34; A.A.V.V. Istituto di Psicoterapia Relazionale, Pisa; Società Italiana di Psicoterapia Relazionale, Pisa</li><li>&#34;Appartamenti verso l’autonomia. Abitare la vita&#34; A.A.V.V. Associazione L’Alba 2013</li><li>Poster Scientifico &#34;Abitare la vita. Esperienze di autonomia per l’implemento della qualità della vita di persone con disagio sociale&#34; Premiato alle giornate pisane di psichiatria 2013 con articolo pubblicato in Journal of Psychopathology</li><li>&#34;Psicologia delle Disabilità&#34; con il Gruppo di Lavoro omonimo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana http://www.ordinepsicologitoscana.it/files/000002/00000232.pdf</li><li>&#34;Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti. Ricerca e nuove frontiere per la disabilità intellettiva medio-lieve&#34; A.A.V.V. Associazione L’Alba 2012</li><li>Poster Scientifico &#34;Hyper-stimulation as a therapy for the intellectual disabilities&#34; premiato durante le giornate pisane di psichiatria 2012 con relativo articolo su Journal of Psychopathology</li><li>&#34;Storie di Ordinario Vicinato&#34; A.A.V.V. Associazione Editori Umbri 2012</li><li>“Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti. Ricerca e nuove frontiere per il ritardo mentale medio-lieve” A.A.V.V. Associazione L’Alba 2011</li><li>&#34;Pazienti non previsti in ospedale. Atteggiamento del personale sanitario, verso la popolazione lesbica, gay, bisessuale e transessuale (LGBT)&#34; http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-T/Contenuti/sezioni/salute/visualizza_asset.html_1756690525.html</li></ul>   seminars Seminari <p><em><u>ANNUALITÀ 2019</u></em></p><p>SEMINARIO ECM La famiglia nell&#39;arte: tecniche e strumenti in psicoterapia - Società Italiana di Psicoterapia Relazionale. Organizzazione e partecipazione (in programma per sabato 08 giugno)</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2018</u></em></p><p>SEMINARIO ECM Siatemi in emergenza: dall&#39;intervento alla riparazione - Società Italiana di Psicoterapia Relazionale. Organizzazione e partecipazione</p><p>SEMINARIO ECM Il trauma che cambia la storia: la famiglia tra limiti e risorse  - Società Italiana di Psicoterapia Relazionale. Organizzazione e partecipazione</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2017</u></em></p><p>SEMINARIO ECM Il gruppo terapeutico: tecniche e strumenti - Società Italiana di Psicoterapia Relazionale. Organizzazione e partecipazione</p><p>SEMINARIO Identità Reali e Identità Virtuali. Connessi alla rete, Sconnessi dalla realtà? (Società Italiana di Psicoterapia Relazionale). Organizzazione e partecipazione</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2016 </u></em></p><p>CONVEGNO INTERNAZIONALE SIPPR - PARTECIPAZIONE COME RELATRICE</p><p>SEMINARIO Ipnosi e terapia di coppia con Camillo Loriedo (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p>SEMINARIO La psicoterapia individuale sistemica con Annibale Fanali (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p>SEMINARIO La terapia di coppia con Umberta Telfener (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p>AGGIORNAMENTO Epistemologia Relazionale con Annibbale Fanali (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p>AGGIORNAMENTO La transgenerazionalità in terapia e nella formazione del terapeuta con Antonio Puleggio (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p>SEMINARIO Codice Rosa: la violenza sulle donne, rilevazione del rischio e presa in carico (Agenzia Formativa Aforisma Pisa)</p><p>AGGIORNAMENTO Il bambino in terapia con Domenico Pratelli (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p>AGGIORNAMENTO Principi di Psicofarmacoterapia con Dario Capone (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2015</u></em></p><p>SEMINARI Conosci l’autismo? Sei incontri per formazione su: farmacologia; i fratelli e la famiglia; la sessualità; gli ausili e le nuove tecnologie</p><p>SEMINARIO Semi di Salute (USL 5 di Pisa – ECM)</p><p>AGGIORNAMENTO Alla ricerca di un movimento in più nella Disabilità (USL 5, SdS zona pisana – ECM)</p><p>WORKSHOP Le Nuove Dipendenze (Società Italiana di Psicoterapia Relazionale)</p><p>WORKSHOP Sex Addiction e la dipendenza dalla pornografia (Società Italiana di Psicoterapia Relazionale)</p><p>SEMINARIO Fare ed essere terapeuta. Il senso della formazione (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p>FORMAZIONE Formazione generale lavoratori ai sensi art. 37 D.Lgs. 81/2008</p><p>SEMINARIO Musicoterapia e relazione terapeutica (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p>SEMINARIO Disturbi del comportamento alimentare (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p>SEMINARIO Emozioni e terapia della famiglia (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2014</u></em></p><p>WORKSHOP Relazioni Violente (Società Italiana di Psicoterapia Relazionale)</p><p>SEMINARIO La terapia come narrazione-La narrazione come terapia.” Gli aspetti &#34;curativi&#34; della riscrittura delle storie (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p>SEMINARIO Legami pericolosi- La coppia, la famiglia (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p>SEMINARIO Biglietto di sola andata? Approccio sistemico e relazioni di aiuto nella società multietnica (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p>FORMAZIONE Il Marketing professionale di psicologo e psicoterapeuta (Psicoumanitas)</p><p>SEMINARIO La cornice di un quadro e il contesto di un discorso. Una teoria di Gregory Bateson (Istituto di Psicoterapia Relazionale)</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2013</u></em></p><p>SEMINARIO Dalla diagnosi di DSA all’intervento riabilitativo (Azienda Ospedaliera Universitaria, Careggi)</p><p>SEMINARIO Ghiotto di salute. I miti che nutrono tra cultura, famiglia e territorio (SIPR, Pisa)</p><p>CONGRESSO Le risorse della Psicoterapia Relazionale (SIPPR, Prato)</p><p>WORKSHOP Gli psicofarmaci (USL5 dott. Corrado Rossi)</p><p>SEMINARI L&#39;Immagine Ferita, il disabile e la sua identità (OAMI di Livorno)</p><p>CONVEGNO Appartamenti verso l&#39;Autonomia – Abitare la vita (Ass. L&#39;Alba di Pisa, presentazione ricerca - ECM)</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2012</u></em></p><p>CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 8° convegno di programmazione e verifica sul funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, Firenze)</p><p>CONVEGNO Sanità e Prevenzione 2012 (Provincia di Pisa)</p><p>GIORNATE Pisane di Psichiatria e Psicofarmacologia Clinica (Pisa, presentazione ricerca - ECM)</p><p>FORMAZIONE Percorso di formazione e consapevolezza “Dalla dipendenza all&#39;interdipendenza” (Ass. L&#39;Alba di Pisa - ECM)</p><p>SEMINARIO Disabilità e non autosufficienza al tempo della crisi: quali prospettive? (Scuola Superiore Sant&#39;Anna di Pisa)</p><p>SEMINARIO Complessità borderline: individuo, gruppo, istituzione. Teoria e tecnica del trattamento nel disturbo borderline di personalità (Scuola Superiore Sant&#39;Anna di Pisa)</p><p>CONVEGNO Nuovi Spazi di vita: Silvano Arieti – Ricerca e nuove frontiere per la disabilità intellettiva (Ass. L&#39;Alba di Pisa, partecipazione come relatrice – ECM)</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2011</u></em></p><p>Partecipazione ai Tavoli per il Coordinamento della Rete Regionale dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto</p><p>Partecipazione ai gruppi di lavoro per la gestione del progetto “Mare, coste e Dintorni” per il coordinamento di utenti psichiatrici in contesti di vacanza auto-gestita</p><p>CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 7° convegno di programmazione e verifica sul funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano )</p><p>FORMAZIONE Affettività e sessualità nella disabilità (Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze - Partecipazione come membro del GLD)</p><p>CORSO I disturbi alimentari: dalla criticità alla possibilità (USL5 di Pisa - ECM)</p><p>CONVEGNO L&#39;immagine del Disabile come specchio della Società (OAMI di Livorno)</p><p>CONVEGNO La salute mentale tra prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo (PerFormat di Pisa)</p><p>CONVEGNO Nuovi Spazi di Vita – Ricerca e nuove frontiere per il ritardo mentale lieve medio (ass. L&#39;Alba di Pisa, partecipazione come docente - ECM)</p><p>INCONTRO Come gestire la crisi psichiatrica. Confronto tra utenti, familiari, rappresentanti dei servizi per la salute mentale (Firenze)</p><p>GIORNATA Partecipa al Piano 2011-2015. NUOVO PIANO SOCIO SANITARIO SOCIALE INTEGRATO REGIONALE. PSSI (partecipazione in qualità di Referente Tavolo Disabilità Mobilità Terzo Settore)</p><p>FORMAZIONE Salute Mentale e Disabilità (USL8 di Arezzo - ECM)</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2010</u></em></p><p>FORMZIONE Somministrazione e interpretazione dei Reattivi dell&#39;Albero e della Famiglia (USL5 di Pisa, dott. Maurizio Camoni)</p><p>CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 6° convegno di programmazione e verifica sul funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, Firenze)</p><p>CONVEGNO Sistema integrato di servizi per la disabilità intellettiva e il disturbo pervasivo dello sviluppo per l&#39;adulto (Cooperativa Sociale WORK 2000 di Cortona)</p><p>CONVEGNO Miti e valori del nostro tempo. Etica e valori che caratterizzano il nostro tempo nei diversi contesti e nelle diverse realtà (PerFormat di Pisa)</p><p>GIORNATA mondiale dell&#39;Uditore di Voci. Nuove prospettive sollecitate dagli stessi utenti (Casa del Popolo di Firenze)</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2009</u></em></p><p>SEMINARIO La ricerca del senso, il comprendere psicopatologico nei servizi si Salute Mentale: Il farmaco nel servizio di salute mentale (USL5 di Pisa)</p><p>CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 4° convegno di programmazione e verifica sul funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, Firenze)</p><p>CONGRESSO Tra anima e corpo, Percorso attraverso l’Identità di Genere (Ass. TansGenere di Lucca)</p><p>CONVEGNO Creatività, innovazione e cambiamento. Nuovi interventi per l’impresa, la cura e la formazione (PerFormat di Pisa)</p><p>CONVEGNO Il Facilitatore Sociale della Relazione d’Aiuto - Riabilitazione, Formazione e Inserimento Lavorativo (PerFormat di Pisa)</p><p>CONVEGNO Artiterapie a confronto (OAMI di Livorno)</p><p>CONVEGNO Residenzialità psichiatrica. Dipartimento di Salute Mentale e rete dei servizi. Esperienze a confronto (USL5 di Pisa)</p><p>FORMAZIONE Corso sull&#39;ascolto attivo per la conduzione della relazione d’aiuto (Ass. L&#39;Alba di Pisa)</p><p>FORMAZIONE Prevenzione del pregiudizio nei confronti di soggetti Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transessuali (USL5 di Pisa)</p><p>CONVEGNO Salute mentale e disabilità (USL5 di Pisa)</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2008</u></em></p><p>CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 3° convegno di programmazione e verifica sul funzionamento dei servizi integrati per la SaluteMentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, Firenze)</p><p>FORUM Progetto KALEIDOS (SST, Siena - piano annuale di formazione anno 2007/2008 - ECM)</p><p>CONVEGNO La psiche nella rete. Nuove opportunità e nuove patologie (Ass. Materiali per il Piacere della Psicoanalisi)</p><p>CONVEGNO Minori e disagio sociale (USL5 di Pisa)</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2007</u></em></p><p>CONVEGNO Quando la persona è al centro della cura. 2° convegno di programmazione e verifica sul funzionamento dei servizi integrati per la Salute Mentale (Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, Firenze)</p><p>CONVEGNO Modelli della Perversione (Ass. Materiali per il Piacere della Psicoanalisi)</p><p>CONVEGNO Il labirinto, il filo e la rete - Trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione (USL5 di Pisa)</p><p>FORMAZIONE La Metodologia “Life Skills” e la “Peer Education” (USL5 di Pisa)</p><p>CONVEGNO La maternità interiore – I processi psichici della gravidanza</p><p>CONVEGNO Governo Clinico (USL5 di Pisa)</p><p>FORMAZIONE La Metamorfosi Possibile. Il progetto Persona nella Globalità dei Linguaggi (USL5 di Pisa)</p><p>CONVEGNO L’associazionismo dei Familiari nella Rete dei Servizi Psichiatrici (USL5 di Pisa)</p><p>CONVEGNO Il Senso della Cura nel Trattamento Sanitario Obbligatorio (USL5 di Pisa, partecipazione all&#39;organizzazione del convegno)</p><p><em><u>ANNUALITÀ 2005</u></em></p><p>SEMINARIO Apprendere dall’esperienza, come e perché funziona la formazione outdoor (Studio GAE Gagliano di Palermo)</p><p>CONVEGNO Ripensare il Futuro: qualità dell’offerta formativa, orientamento professionale e accesso al mercato del lavoro (Università degli Studi di Palermo)</p><p>CONVEGNO Le condizioni di disabilità e l’esperienza – itinerari ed evoluzioni (Università degli Studi di Palermo)</p><p>WORKSHOP Il gigante addormentato. Aspetti relazionali e terapia sistemica della depressione; rituali patogeni e rituali terapeutici con Camillo Loriedo</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

