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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/2018–alla data attuale Docente istituti di insegnamento superiore
Esedra s.r.l., Lucca (Italia) 

Docente corso Tecnico dell' Animazione Socio-educativa

20/11/2018–alla data attuale 
REDU Rete Educare ai Diritti Umani, Latina (Italia) 

Progetto STAR Standing Together Against Racism 

Progetto Europeo con gestione dei laboratori sul tema del razzismo, razzismo invisibile e 
discriminazione nelle scuole che partecipano.

- pianificazione con i colleghi dei moduli didattici

-erogazione formazione, in coordinamento con colleghi e secondo i principi dell'educazione non 
formale

-Valutazione interventi e report

 

09/2017–alla data attuale Psicologa
Studio Psicologia Landeschi, Grosseto (Italia) 

Iscrizione Ordine degli Psicologi della Toscana n.8181 il 28/08/2017

01/2018–06/2018 Collaboratrice
Istituto degli Innocenti, Firenze (Italia) 

Ruolo di rilevatrice della qualità dei nidi della Toscana

15/03/2016–14/03/2017 Tirocinio Formativo post-laurea
ISC- Istituto di Sessuologia Clinica, Roma (italia) 

- partecipazione alle lezioni tenute dai professori
- inserimento dati e ricerca
- presenza alla consulenza telefonica
- preparazione slide di ricerche, preparazione delle attività per educazione sessuale nelle scuole
- ruolo di assistente agli esami tenuti dai professori
- studio di testi e scheda libro

- partecipazione a convegni e seminari: 

5 marzo 2016 al convegno a  Salerno

per la settimana del benessere sessuale 2016:

3/10/2016:  il sesso a tavola i cibi che alimentano l'eros

4/10/2016: la ginnastica del piacere: conosciamo e alleniamo i muscoli del piacere
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05/10/2016: (ir)resistibili tentazioni:quando il tradimento entra nella vita di coppia

06/10/2016: nuovi tendenze sessuali: cosa è cambiato

07/10/2016: ti va di giocare? sex toys: istruzioni per l'uso

15 ottobre 2016 al convegno a  Roma: alimentazione e sessualità

27-29 ottobre 2016 al convegno a  Taormina

11-12 Novembre 2016 4°convegno Assai ( associazione andrologi italiani) a Roma: La coppia e 
l'universo maschile

25 Novembre 2016 tavola rotonda  "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le 
donne" presso l'Università degli studi della Sapienza

04/2015–09/2015 tirocinio pre-laurea
Studio Somatica-mente, Grosseto (Italia) 

- partecipazione come ascoltatrice ai colloqui
- discussione dei casi 
- elaborazione di relazione per ogni caso seguito
- studio di testi e elaborazione della scheda libro
- partecipazione ai seminari
- preparazione materiale per i seminari

03/2012–06/2012 tirocinante pre-laurea
asilo nido "Blu Coniglio", Grosseto (Italia) 

-accoglienza ai bambini
- preparazione di giochi per favorire lo sviluppo motorio e cognitivo
- assistenza ai bambini nelle loro attività
- inserimento di attività didattiche nuove (pet-therapy, inglese, coltivazione piantine)
- creazione di una storia per favorire le routines
- questionario soddisfazione genitori
- relazione di fine anno per ogni bambino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/2015–06/2017 Consulente Sessuale
ISC - Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, Roma (italia) 

Basi anatomiche e fisiologiche della sessualità femminile
Basi anatomiche e fisiologiche della sessualità maschile
Contraccezione maschile e femminile
Sterilità e le nuove tecniche di fecondazione artificiale
Tipi specifici di consulenza in sessuologia
Educazione alla sessualità
Sviluppo psicosessuale e orientamento sessuale
Aspetti giuridici, medici e psicologici del transessualismo
Devianza sessuale
AIDS e le malattie sessualmente trasmesse
Introduzione allo studio e alla terapia delle disfunzioni sessuali
Diagnostica in sessuologia

01/04/2017–09/04/2017 Corso “ Psicologia del comportamento alimentare: il colloquio clinico
in casi di obesità, sovrappeso e disturbi alimentari
Obiettivo Psicologia, Roma (Italia) 

-La Psicologia dell’alimentazione e il comportamento alimentare nelle sue componenti bio-psico-
sociali
 - Obesità, sovrappeso, magrezza
 - Calcolo del Metabolismo basale secondo le 2 Formule (Larn e Harris & Benedict)
 - Calcolo e valutazione del BMI

- Il Mondo delle Diete e Principali ricerche sul mondo del “Dieting”
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- Alternative/supporto alla dieta: strumenti e tecniche di intervento per la modifica delle abitudini 
alimentari
 -Il colloquio con il paziente: struttura principale e analisi dei dati emersi
-L’intervento con i bambini e la collaborazione professionale con figure mediche e altri professionisti
 -Test di valutazione dei D.C.A. e degli emotional eating

09/2013–12/2015 Laurea magistrale in Psicologia (LM 51)
Università telematica E-Campus, Novedrate-Como (italia) 

Psicologia Generale, psicologia giuridica, psicobiologia, neuroscienze, psichiatria, principi 
costituzionali, teorie e tecniche dei test, psicologia cognitiva, psicologia di comunità, educazione 
permanente, psicoterapia, psicologia dei linguaggi artistici

18/10/2015–29/11/2015 Corso L.I.F.E. "Linguaggio, Informazione, Formazione, Essere"
Arcigay Grosseto e Cesvot Grosseto, Grosseto (Italia) 

11/2014–11/2015 Master in analisi scientifica del comportamento non verbale e 
gestuale
NeuroComScience, Roma (Italia) 

- tecnica BCS: Body Coding System, analisi facciale e motorio gestuale, organizzato da 
NeuroComScience, tenuto dalla Dott.ssa Jasna Legisa presso il “Seraphicum” a Roma il 03/04/2015.

 - tecnica FACS: Facial Action Coding System,  organizzato da NeuroComScience, tenuto dalla 
Dott.ssa Jasna Legisa presso il “Seraphicum” a Roma il 19-20 Dicembre  2014, della durata di 16 ore.

- Lectio Magistralis tenuta dal Prof. Aldert Vrij (University of Portsmouth UK) “Riconoscere le 
menzogne, Pitfalls and Opportunities in lie detection”  presso il “Seraphicum” a Roma il 15 Novembre 
2014.

- Lectio Magistralis tenuta dal Prof. Daniel Messinger( University of Miami) " Novità nella scienza della
comunicazione non verbale: rassegna dei lavori più innovativi" a Roma il 22 Novembre 2015.

09/2008–11/2012 laurea triennale in Scienze e tecniche Psicologiche (Classe 34 d.M. 
509/99)
Università telematica E-Campus, Novedrate - Como (Italia) 

Scienze e tecniche psicologiche, psicologia clinica, psicologia generale, pedagogia, psicologia dello 
sviluppo, psicobiologia, biologia, informatica, inglese, psicometria, discipline demoetnoantropologiche,
fisiologia 

10/2014–11/2014 Amministratore di Sostegno
Coeso Grosseto e Cooperativa Uscita di Sicurezza, Grosseto (italia) 

- il quadro normativo,

-il sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali,

-le modalità di relazione con il beneficiario, i suoi familiari ed i servizi,

- aspetti amministrativi e gestionali (come gli obblighi e le responsabilità nella gestione degli interessi 
patrimoniali del beneficiario).

21/09/2013–30/11/2013 Volontarie per centro antiviolenza Olympia de Gouges
Cesvot - Grosseto e Olympia de Gouges, Grosseto (Italia) 

09/2006–05/2007 Tecnico Qualificato in Analisi Organizzativa
Grosseto Sviluppo spa, Grosseto (Italia) 

pari opportunità: esperienze italiane ed europee

-problem solving: fondamenti
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-salute e sicurezza sul lavoro: adulti

-comunicazione: esprimersi per farsi capire

-gestione strategica: implementazione aziendale; fondamenti dei processi decisionali

-strumenti di sviluppo per i manager del futuro; scrivere per il Web, Formazione in azienda  e  learning
organization

-problem solving per le sfide comuni dell’azienda; Sviluppo del team interfunzionale

-Redigere un piano di marketing: strategia creativa; Fattori competitivi nel marketing strategico

2000–2005 Tecnico dei servizi ristorativi
Istituto Professionale Einaudi, Grosseto (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 B1

francese A2 A2 A2 A2 A2

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 Ho maturato nel corso degli anni sia la facoltà di lavorare in gruppo sia di lavorare in 
autonomia,tramite partecipazione a vari gruppi di formazione e lavoro continuativamente 
supervisionati; ho l’attitudine di lavorare con ottime doti comunicative anche con la mia naturale 
predisposizione a stare con le persone e intrattenermi con loro.

Elevata flessibilità nelle mansioni per apprendere, per il raggiungimento degli obiettivi e per la  mia 
crescita personale e professionale.

Grazie anche alle attività di volontariato riesco a stare e relazionarmi in un ambiente multiculturale, 
senza pregiudizi e tabù.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo la 
responsabilità dell’operato, capacità acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle quali mi
è sempre stato richiesto di gestire in maniera autonoma le diverse attività rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.

ho acquisito tecniche di riflessione, abilità manuale e ragionamento in situazioni di emergenza e 
difficoltà,

Competenze  di analisi del contesto e intervento sulle culture locali. Conduzione e gestione gruppi di 
formazione, orientamento e tutoring, discussione e analisi casi clinici.

Capacità di relazione con differenti figure professionali nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed, in 
particolare, entro riunioni d'equipe nell'interazione con differenti competenze professionali.

Competenze professionali Grazie alle diverse esperienze in campo lavorativo, insieme agli studi fatti riesco ad avere una buona 
capacità di osservazione, osservazione anche del comportamento verbale e non verbale, capacità di 
ascolto e di analisi della situazione.

Capacità di gestire gruppi di persone, organizzazione del lavoro, ricerca e metodo di lavoro.

Buona esperienza nel rapporto con bambini ed adolescenti, nella strutturazione delle esperienze di 
gioco e apprendimento in grado di valorizzare espressività e creatività anche in situazioni di handicap 
e disagio mentale. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

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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XH3rtXPRhWsnBtpHmEOvF5BG1uwdjhdvzZrXS1vZwnmI0W48buCR613uneF9L0sD7PbKCP4jya0G
s7d5RK8YZwMAkZwPYUpJvZJG1OrGD1uzgLXR5Xtd8cLSOAS7NxgfjUAsw0LhyMnpXpjRpt27Rg8E
Y4NQx2dtH9yGNc+iio9m+jNVi463R50NPuGs38uF9iAktjoBRXpMgiCFXC7TwQeAaKmSadroFiYv
eP4nWUUlFezc+ZFopKBRcBaKKKYBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUlLSUmBGwyre4rnpCY52UDHccV0
MpYISq5PpWBPuF8AwPQk57fT2rjquzsdeGerJUdyDnHHSmkVIoGM8fWo3mjRAxYEMQFxzkmsXJLV
m630I3FN28ZqWUKF+YhTnoTzUBnjUdWYflWUq0I6M0TbWhG7cge9LEs7biQFG75TjtTxdxA7hESf
emPqZHSHj61zVMStk7F2k9EhyWaJnOSSckk5JNFV31JifuYFFc7qRK9nVZ2NLSUtfTxPECiiiqAK
SlqN5FjQs5AUDJJ7ClJpK7AezBRkmqcmpW8TEM4B6da848V+P3MzWemEem/PLf4CuFm1q6eUedcy
zSd0RsAH61zSq1Jaw0R0RpL7R9CR39vIPlkH504XduTjzVzXhNh4klgIDnAHVUYkj6k9a05tauUh
+0277l/iJP3aXtaq0smX7Cm9bs9pDKwyCD9DTu1eUaJ43nDgS7cZxtD5P5V6Tp2ow38IeNhyOR3r
SnXu+WSszGpRcVdO6L1FFFbmQlFFFSAVC0CM5YjOexqaipcFLcabWxSlsEkXA4B6jsao3NpeIm2I
KVAwNowRW1RXPUwkZ7OzNI1pRfc49beSEkOCB15BJJpJQFQt6V17RqwwQD9RVaTT7aQEGMDPpXBP
LppWi0dccar3kjl4jvQHrxSSKADW5Low5ML7fYjiqFxYTxdUyPVea4qmHqQXvI6YYiE3ozIkAAPa
irEsPynNFccou52xmrHb0UUV9kfMhS0lFNOwBmvPPiN4n+x2JsLdsPJw5Hp6V2uqXYsrCWXOCF4P
pXh3iOZ9Q1kAseeSfT/69c1WfNJQ6dTpoU9HN/I5yd3jwST58w3Me6r2H1NRzyx2duDJlpG5Cgcn
6+gqykYnu5ZiCUViR7gcKKrWNk2sa8lox/1sgTJ9B1x6d60ukrlqLbSXUW2sr/UY45LaynZWOFZU
O0/Q121h4e1R9GaCeJo2foOpFeg2tjBYWkVvboFjjUBQB0pzHFZe0bOmNKJ5qvgO/tVEkMq7ic/M
cGp7fWvEHhOaN7+3aS2LbS4OQR9e34130zHYcDJqukSXCPbXUSy28gwyuMg1MkpIp00jqNG1a31n
Tory2cMjjP09j71oVwvhfTm8M61Lp8cjPYXYMkO7qjDqv5fyruq1o1G42e6PMrQ5JabC0Gkpa05i
AoopM07iFopM0ZockgCikLqOpH50wzRjq4H41m5x7jSY+jHrUP2mL+8D9KDdRjuT9BWcq1Pq0Plf
YjuLCC4HKgH1FFPNxx8qMf0orln9WbvY0jOolZMN1x/sUb7gfwqfxqajpW9pd2RfyIfMuP8AnmPz
o82cf8sh+dTZqvdzmGElRlycKPUmpk5Ri25PQFq7WOZ8WXsjxR223C7svzxxyB/WvI7yUnV5nJzt
jLYHqTxXqfi/NtpkTBgZC5XcR1JHJryEHfdXMwJwzhB7haVC8ruW53Kygkh6KYrPYOZHbkjtk1rf
DzTEuvFdxcuPltYcqPVmOM/lmsmc4gQnIIyT9c10fwylCaxqkZ6rDGT/AF/nW03ZMcNWemuDt4qq
3ynk0y7+0SIWWYwLj5UUZJ9z6fSuTvbjULebH9oqR2VgM1in2OmC01Ot3L3I4rH1HXrXT2DO4Uen
Un6Cp0hnn08SDlmTP415bq980GrSl4GmmQ7dpBOPw/Gtafvak1ZW0PV7HX4dSt1lETRywkSR7v4g
Ov6V10NzNPCkkcYKuoIOa8P0fUtZW+t5GtvMifloVXBRQcFiK9m0N9tp5GSRGcKT6dR+lYzTjUST
smctaKcOZLYu77r+6o/Ggm8PTYKsUU3GX8zOTmXZFXF0TzIg+gpfJuD1mx9BVn8aMe9T7O+7f3hz
eRX+zyHrMx+lH2X1dj+NWaKfso9fzDnZXFrGPU/U08QRjooqWihUoLoLmb6jBGo6KKXYvoM06iqU
Y9hXYgFFLRV8oBS0lFMBaoXXN3ADjAJP444q9ms+5Bm3mM/MpBB9MVjXful09zhfiLf+SbWBcFhG
8mD6kgA/zrzNv3FjGTjK/MxPr1NdF461dNS1dnT/AFaosaknACgndx67gfwFcbqF3u04KG3MxY4q
6CfLc63okmaU7eZZRuCQHAx+NX/BF+tl4wlB4F1AIx6BsAj9RVG/CQabZQsTu2CU+y4xz+Ofyqr4
anVfFtir4HzIDntWsleLKp/Gkei6tP4hvbt7PTozbxFSHu2XIzjovf2zXKx6LPHaOL64l/tFpPlK
5Ykem33r1hSHyuM+1RNBbwuZBEof+9gZ/OsoNqNkdTs3sJosEtvpFtDMCHWMBgev4+9cv4g8Plr5
r2A+Wc5Ygcg+tdVa38NxFK4dQkTYZi2AO9ZGs65pi253SiWGZSp8s5P1H0q6UknYymm73MjS9Ijd
jdzXErzA4K7uK7rQpS25T1GCOe1eTW2uXFlO0cmShJCsRjcvbPoa9D8EXxvZXJ/u1NdLRruRPWmz
t+tLSDgUtCd1c80KKKKQwooooAKKKKYBRRRQIKKBRVWADRWImtMwGY/1px1h+0f4k1j7WO5v9Wqd
jUmJC4HGaqT/ACwsqnGWwT6DuaqHVS3VRn2NZWuarL/Yl48SDzFV169MjrWM5KT0NIYeaaujxPxZ
fJc63dXEWBHNMzqB0xnA/pWRGBPdw25JwR0B7ZqW7t3nt45ih2qdpbHBOM4qrBNjU1ZQGKDaPc4r
0IRtGyCT943vEEwaUsMBWUKo9FUY/T+tc7p968Wqx3QPzBwRntzxUurztxEGJVRhm7NnsPb371lI
21h6Vaj7the0tNNdD6Us71ZbeKdW+V1VgfqKyvEOr/ZrJ9rfO3A5rM8B6guoeGYkLAyW7GNxnkdx
W1d6Va3ADzLkq25c+orzlJxlZ9D1kotXXUo6Do1u/h1/7SUSC6bzXV2IGO2axNWOhQTbbfzZNi/u
4bdTtz7V11no8UkJkuWkuHY7gJPuqOwC9PzrI1bQtTuptsE8cEA7Yx+HArWm1zXZm0mmjkLhpbiV
A9tJEjdWYg4+uK7zwJLFYTussoAkwiEnG49cfpWVb6MlvD9mluPNbaTkDH1rk/EOqCw1Cy06KZlM
P7+Rl6hm4Uf98jP41tWXNHTc5bKzi9mfRIII4pxrgPC3i2S4sYzcyCVMbRMnY+jDsa6gaxH/ALf5
CuWNZbNanNPC1E9FdGxRWINZO45VgM8dM0xtbkB+WLI9zV+0QlhanY3aPxrE/tp+8Rx9RTTrsoP/
AB7598ij2sQ+qVexu5ozWH/bsve2/wDHhR/bsxOBa/iWFHtYh9Uq9jdorEXWZSTmEAY/vUp1iXtC
D/wKj2iF9WqdjaFFY6avIxIMQX0JOc0U/aoX1efY4ey16KYhEOWHWtuGYSAHNee2ztBJvQbiK6TT
L+WXGVAA965pRtsfRypRlG63OlBzVW8RFglZ8+WVO8YzkY5qWFgyjLD86oeJLz7FoczqQGciME9B
nqalK7sjkb5WeS6u8cStGMLEM+VG3Vm7MfeuVSfyrwll5GCF9TjvWlqcrPO0pO7bzubufYVkXB3G
KYc/LtY+4/8ArV7EFZHk1JXk7ElzO9zJvfoB0HSoCMVeht2ltlcDczkYFV7yNVhJGCfu59T7VZmb
nhXxDNoF9vyzQSDa6jn8a9dtNbtL2JZI3Uqy5xmvALWQsRGTnPTNbNnc3lkw8l2UegPFctagpO60
Z20MQ4qz1R7wmswRJmRgqjvXO614wtkBS2lDnOOK86OrX86bHnYr9cU+1iaaYA85PPvWcKTT1ZrK
snqlY15PFgsXa8uDvlVCIYA3LE8An0X1NcnZvHqNxf3WpSHzpI2kVlHJk/hAHp0GPSquvHGtXa9l
ZVUZ6AKOK3/CWiw6+5je5ELouVjCj58VtUtCN2YUm6lSx03gK0vC3mSRssTJlsnhgehxXo8IKwqD
npWfpBhjiFu0H2eUDDL2OOOD6VqscH7pP0FeYvek59z0Ze7aPYaBmlxQOeink45HSlOQMgFuccVZ
NxAKULk0fMCAIiTjPDDj61KMlc4wcZxRYlyGbT2pwU/3aBnup/Onb9oy/AJAHPenYltihCRmlEef
WlHHfmnqWwMgCnZEOTGeXnrRUwAxk80U7C5meZx26RptQBe+BVu2hiR9zhQcj8aiCSt8yNER6c1f
sbeQtun8oR5wPU/TNTJ6HsJpas2bQxrEWROQOuOtYfjxZJNACKy7t6sozgsw7fTrWw1wtvDudxHE
GAJA7VyniS5vNVSSOMG2twclmGWOOnHaopfEmcNbqzzS8Zp4IgYHVzlTkdGBrNSJhEzZJiJwSe59
q157xo5WjR9xU5BYjLH8OlOe4ivbOKIKqy5+cDtzmvXjex48rNkcTiCxiA++MqDn17/lWZP/AKRN
sXqvAGetW7n923lq+4rgjHbisliyuzchs5q0ZtilCrcAgg8iuk0wiWJQ4DHHU1jB1uIgT/rF4PvW
3pCExkpkrnrSlqVHc0hYIVDAHPpV6yt0jYkrzjqaWH5lAxzTgxVsAe1RY2RyfiXS7q31VnlTIvEW
4hK87l6Y+vFU9K1KfSrnKZUqwPTDKfY9q9F2/wBraK8H2dZbu0bbAxcqyKecr7jHTvmq13pOm+Jb
ASxrHFqirlgx8rcij5uOhYVzuuvhmjoVBfHB2Z2fhzWY/EOiLMpBuoW2vgYI9Ca6VDlB3OAa8J8G
apJputIsMpVXbayk/fUnBBFe6KynuR7Y6VyygoyaRvGTlBNkh4FQ25ItkOM8E/rUmVOB8x/CmQYW
FQVJPPA7c1PUOhYUsYySQPbPWgEd6jDDqENAPzZ8s/XiqJsSZHqKhumCxKT/AHwT+dSgt2jA/Go7
nJtn3AKMZJznAzTewLdEu4Dvnml3j3/KjMh6BeeRR+9xwVB+lAh3mcdG/Kio9sx/jUfQUUhWRw8d
nE7bAiKPbjNaiQokcGVDFEwM845NZcVhCsquIVUg8YrRlKW+nTzFARCjyrnkcKT+XFZyV3ZHpSkl
G/Ypajq8NvdRW2d9y4zFF1K/7TemBXI+Kdd2WTWdsxDsxSRlPIGMsAfU5A/E1k6dqUvk3mo3Ls16
yhnlbnLMcYH0yOOnFYVy7CCPc+5izZ5zg5FelRwyTuzw6+KlJOxUbdnK/KAcDFOEjRsH2gnGMin7
QFxTGrtaTOFSYx5g8xlLtuPXPephCt2CbbBfqY2OCfpVZ0B5HWou/HB9RUuPYpSJ5YmhbDo0TdPm
GK6LwlIz3Qs3xlwzRsRwxHUVg/a7yRFhM7tGSBtY5A/OteKRbeyDhmSSEhoyOu7t/wDXrN6Gse53
KWJVcshznqKge1VZckHP1qLSPEUd7EiXDCOQj75ICsfb0NaEip58aSPsV225wTj/APXQzVa7EFls
VzJGdkgbdj1waj8QrYTK0ikxmcBZdg6MT94f1qT7MY5cBTjPHrVPX7Zm0t2jUq6kMueuRXNKmnK6
OhTajYz9D0pNK1mHUL9EktYW3RyBvlb0J9MdcGvUrDxBp17KI7edWlI3bR1I9RXl2jask8P2G5hj
WNkwys2A2eordstJt9MvvttkjxyeWfL3PuUnHTH+etctRPmbe5vTasktj0wyL2JOPQVHCypCikHO
MnCnqeaw/Dviy216OWB42tNQiU77Z++OMqe4rfUbEVSRkAA81LTuPTYUSL2DH8KcrFzgI/5U3Kjq
QB9aUOOz4+hoE12JN5XjYTUcwMsDxgbSy4ySABShgQcMOO3rUc4LQOoByVwOKb2ElqTszrxsB9MN
TfMkB5jH/fVODgDBzge1NM656MfotDEl5Bvc9FH50UecvZH/ACooHbyOQs7M+Zw8rZPVmzisHxvr
n2S3OjWzbpZRtndW+6vdfqeh+uK6G9vTpGi3F4GHmxRlgzqPvdAMdBzivHZbt7iVpCSSxJ3E5JJO
ST9Sa2wtLnlzPZCx1dxXIupKrf8AEvus4AYqo/A5/wAKz5XyQpwRkn6GnF2CMuWK+noM1A/3vbHF
eolY8aTuG7IpGpBk5/Og+9MkaarsNrcVYNRSAGgCe0cNNGrnjcOfx6Vr38bJDeHbkKwXH0IH8qwb
fmZAP7wrqbcpqDXduGCtIvmRt2OOv8qxqaNM3p6qxj6febGCScx5787TXdaHrezy4Lp2eAkKshyz
L7H1HSvOJYJ4V80JuUHDMh3L/wDW/Gr+lawtvKqzgmPkEZ6Z7im4prQcZtM9inSBFR8q4YbkKLuy
PXisbUGmuSYobZlwMlpOMfhVTw5rcdqWhlbNmxwGHJj46/Q9xXXfZ0Zt4IZWAYMOQQehrnd4vU7I
tSVzyrWra40m6tZIWKiXcc4GCw7EenNaNj4m09AI761eFlI3mE7l/wB7HUfhXX+KdBbUPD8/kJun
hIlQDqdvUe5xnivLZrdhapcoQ7Bjle+O+ap0oVFqZOpKnKy2On1DTZxqMWr6A5uUZxIroQDE/Ugk
kcHrzXqmjX8mo6XFPcxrFc4xMisCFb8PWvCLC9ltFkWFyYZl2vGxyren0I9a6bwJ4oi0zVZLG+Ro
ra72gHdkRtng/Q9M1z1aUkr72N6VZSdmexDHtTtwA6CovLUdBkfXrRsX0Fc1zpsmTbx6gVFcuDAQ
GGSQOvuKNi/3QfwqOYBYsqoB3AD86HsJRVy20ic5YfnTfMT+8o/Gk+UjaQvJzkjkU3ao6AUyUkOM
kY/jXJ96KTYoHQUUajsed+Ny9n4CufOUJJLMiIud2ctn+QNeYg5GRjGKKK7sH/D+ZxY1t1NRhGFP
JB9qY64xj9aKK7UcDI0Hz/hSstFFHUpJEZFRScDtRRQQQCUq5xwemfSr9hqDW1zbvnAjfcDn16j6
UUVL1Li3ck1NPsGsT+Q7Ir4kTa2PlYZx+eaotcowxIqt7jrRRSjshvqXdL1t9LZhH+8iYYMb9K73
QfGdnsFuZBHETuVZDzGeOB6r/KiiolFM0pza2O+sL5W25IJ9RXGeI/Cr22oPc6ega2nO4xrxsY9Q
PbvRRWa0ehtN3Wpxclq9i8sE0RddxwRwV+tUi4juCmFYEfIzD2oorR7GMNJHvuizrdaDp80UpkVr
dPmI5JAAOfxFXvmz940UV5LPZQ7JP8RpjJv25J4YHj1FFFIB2D/fP50uw4zuP50UUwYFAcnc2f8A
eooooFc//9k=          true  23100 Docente istituti di insegnamento superiore <p>Docente corso Tecnico dell&#39; Animazione Socio-educativa</p>  Esedra s.r.l.    Lucca  IT Italia    true <p>Progetto STAR Standing Together Against Racism </p><p>Progetto Europeo con gestione dei laboratori sul tema del razzismo, razzismo invisibile e discriminazione nelle scuole che partecipano.</p><p>- pianificazione con i colleghi dei moduli didattici</p><p>-erogazione formazione, in coordinamento con colleghi e secondo i principi dell&#39;educazione non formale</p><p>-Valutazione interventi e report</p><p> </p>  REDU Rete Educare ai Diritti Umani    Latina  IT Italia    true  24450 Psicologa <p>Iscrizione Ordine degli Psicologi della Toscana n.8181 il 28/08/2017</p>  Studio Psicologia Landeschi    Grosseto  IT Italia     false  Collaboratrice <p>Ruolo di rilevatrice della qualità dei nidi della Toscana</p>  Istituto degli Innocenti    Firenze  IT Italia     false  Tirocinio Formativo post-laurea <p>- partecipazione alle lezioni tenute dai professori<br />- inserimento dati e ricerca<br />- presenza alla consulenza telefonica<br />- preparazione slide di ricerche, preparazione delle attività per educazione sessuale nelle scuole<br />- ruolo di assistente agli esami tenuti dai professori<br />- studio di testi e scheda libro</p><p>- partecipazione a convegni e seminari: </p><p>5 marzo 2016 al convegno a  Salerno</p><p>per la settimana del benessere sessuale 2016:</p><p>3/10/2016:  il sesso a tavola i cibi che alimentano l&#39;eros</p><p>4/10/2016: la ginnastica del piacere: conosciamo e alleniamo i muscoli del piacere</p><p>05/10/2016: (ir)resistibili tentazioni:quando il tradimento entra nella vita di coppia</p><p>06/10/2016: nuovi tendenze sessuali: cosa è cambiato</p><p>07/10/2016: ti va di giocare? sex toys: istruzioni per l&#39;uso</p><p>15 ottobre 2016 al convegno a  Roma: alimentazione e sessualità</p><p>27-29 ottobre 2016 al convegno a  Taormina</p><p>11-12 Novembre 2016 4°convegno Assai ( associazione andrologi italiani) a Roma: La coppia e l&#39;universo maschile</p><p>25 Novembre 2016 tavola rotonda  &#34;Giornata Internazionale per l&#39;eliminazione della violenza contro le donne&#34; presso l&#39;Università degli studi della Sapienza</p>  ISC- Istituto di Sessuologia Clinica    Roma  italia     false  tirocinio pre-laurea <p>- partecipazione come ascoltatrice ai colloqui<br />- discussione dei casi <br />- elaborazione di relazione per ogni caso seguito<br />- studio di testi e elaborazione della scheda libro<br />- partecipazione ai seminari<br />- preparazione materiale per i seminari</p>  Studio Somatica-mente    Grosseto  IT Italia     false  tirocinante pre-laurea <p>-accoglienza ai bambini<br />- preparazione di giochi per favorire lo sviluppo motorio e cognitivo<br />- assistenza ai bambini nelle loro attività<br />- inserimento di attività didattiche nuove (pet-therapy, inglese, coltivazione piantine)<br />- creazione di una storia per favorire le routines<br />- questionario soddisfazione genitori<br />- relazione di fine anno per ogni bambino</p>  asilo nido "Blu Coniglio"    Grosseto  IT Italia      false Consulente Sessuale <p>Basi anatomiche e fisiologiche della sessualità femminile<br />Basi anatomiche e fisiologiche della sessualità maschile<br />Contraccezione maschile e femminile<br />Sterilità e le nuove tecniche di fecondazione artificiale<br />Tipi specifici di consulenza in sessuologia<br />Educazione alla sessualità<br />Sviluppo psicosessuale e orientamento sessuale<br />Aspetti giuridici, medici e psicologici del transessualismo<br />Devianza sessuale<br />AIDS e le malattie sessualmente trasmesse<br />Introduzione allo studio e alla terapia delle disfunzioni sessuali<br />Diagnostica in sessuologia</p>  ISC - Istituto di Sessuologia Clinica di Roma    Roma  italia     false Corso “ Psicologia del comportamento alimentare: il colloquio clinico in casi di obesità, sovrappeso e disturbi alimentari <p>-La Psicologia dell’alimentazione e il comportamento alimentare nelle sue componenti bio-psico-sociali<br /><strong> - </strong>Obesità, sovrappeso, magrezza<br /><strong> - </strong>Calcolo del Metabolismo basale secondo le 2 Formule (Larn e Harris &amp; Benedict)<br /> - Calcolo e valutazione del BMI</p><p>- Il Mondo delle Diete e Principali ricerche sul mondo del “Dieting”<br /><strong>- </strong>Alternative/supporto alla dieta: strumenti e tecniche di intervento per la modifica delle abitudini alimentari<br /><strong> -</strong>Il colloquio con il paziente: struttura principale e analisi dei dati emersi<br />-L’intervento con i bambini e la collaborazione professionale con figure mediche e altri professionisti<br /><strong> -</strong>Test di valutazione dei D.C.A. e degli emotional eating</p>  Obiettivo Psicologia    Roma  IT Italia     false Laurea magistrale in Psicologia (LM 51) <p>Psicologia Generale, psicologia giuridica, psicobiologia, neuroscienze, psichiatria, principi costituzionali, teorie e tecniche dei test, psicologia cognitiva, psicologia di comunità, educazione permanente, psicoterapia, psicologia dei linguaggi artistici</p>  Università telematica E-Campus    Novedrate-Como  italia     false Corso L.I.F.E. "Linguaggio, Informazione, Formazione, Essere"  Arcigay Grosseto e Cesvot Grosseto    Grosseto  IT Italia     false Master in analisi scientifica del comportamento non verbale e gestuale <p>- tecnica BCS: Body Coding System, analisi facciale e motorio gestuale, organizzato da NeuroComScience, tenuto dalla Dott.ssa Jasna Legisa presso il “Seraphicum” a Roma il 03/04/2015.</p><p> - tecnica FACS: Facial Action Coding System,  organizzato da NeuroComScience, tenuto dalla Dott.ssa Jasna Legisa presso il “Seraphicum” a Roma il 19-20 Dicembre  2014, della durata di 16 ore.</p><p>- Lectio Magistralis tenuta dal Prof. Aldert Vrij (University of Portsmouth UK) “<em>Riconoscere le menzogne, Pitfalls and Opportunities in lie detection</em>”  presso il “Seraphicum” a Roma il 15 Novembre 2014.</p><p>- Lectio Magistralis tenuta dal Prof. Daniel Messinger( University of Miami) &#34; <em>Novità nella scienza della comunicazione non verbale: rassegna dei lavori più innovativi&#34; </em>a Roma il 22 Novembre 2015.</p>  NeuroComScience    Roma  IT Italia     false laurea triennale in Scienze e tecniche Psicologiche (Classe 34 d.M. 509/99) <p>Scienze e tecniche psicologiche, psicologia clinica, psicologia generale, pedagogia, psicologia dello sviluppo, psicobiologia, biologia, informatica, inglese, psicometria, discipline demoetnoantropologiche, fisiologia </p>  Università telematica E-Campus    Novedrate - Como  IT Italia     false Amministratore di Sostegno <p>- il quadro normativo,</p><p>-il sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali,</p><p>-le modalità di relazione con il beneficiario, i suoi familiari ed i servizi,</p><p>- aspetti amministrativi e gestionali (come gli obblighi e le responsabilità nella gestione degli interessi patrimoniali del beneficiario).</p>  Coeso Grosseto e Cooperativa Uscita di Sicurezza    Grosseto  italia     false Volontarie per centro antiviolenza Olympia de Gouges  Cesvot - Grosseto e Olympia de Gouges    Grosseto  IT Italia     false Tecnico Qualificato in Analisi Organizzativa <p>pari opportunità: esperienze italiane ed europee</p><p>-problem solving: fondamenti</p><p>-salute e sicurezza sul lavoro: adulti</p><p>-comunicazione: esprimersi per farsi capire</p><p>-gestione strategica: implementazione aziendale; fondamenti dei processi decisionali</p><p>-strumenti di sviluppo per i manager del futuro; scrivere per il Web, Formazione in azienda  e  learning organization</p><p>-problem solving per le sfide comuni dell’azienda; Sviluppo del team interfunzionale</p><p>-Redigere un piano di marketing: strategia creativa; Fattori competitivi nel marketing strategico</p>  Grosseto Sviluppo spa    Grosseto  IT Italia     false Tecnico dei servizi ristorativi  Istituto Professionale Einaudi    Grosseto  IT Italia      it italiano    en inglese  B1 B1 A2 A2 B1   fr francese  A2 A2 A2 A2 A2  <p>Ho maturato nel corso degli anni sia la facoltà di lavorare in gruppo sia di lavorare in autonomia,tramite partecipazione a vari gruppi di formazione e lavoro continuativamente supervisionati; ho l’attitudine di lavorare con ottime doti comunicative anche con la mia naturale predisposizione a stare con le persone e intrattenermi con loro.</p><p>Elevata flessibilità nelle mansioni per apprendere, per il raggiungimento degli obiettivi e per la  mia crescita personale e professionale.</p><p>Grazie anche alle attività di volontariato riesco a stare e relazionarmi in un ambiente multiculturale, senza pregiudizi e tabù.</p>  <p>Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo la responsabilità dell’operato, capacità acquisite tramite le diverse esperienze professionali nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire in maniera autonoma le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.</p><p>ho acquisito tecniche di riflessione, abilità manuale e ragionamento in situazioni di emergenza e difficoltà,</p><p>Competenze  di analisi del contesto e intervento sulle culture locali. Conduzione e gestione gruppi di formazione, orientamento e tutoring, discussione e analisi casi clinici.</p><p>Capacità di relazione con differenti figure professionali nell&#39;ambito dei servizi socio-sanitari ed, in particolare, entro riunioni d&#39;equipe nell&#39;interazione con differenti competenze professionali.</p>  <p>Grazie alle diverse esperienze in campo lavorativo, insieme agli studi fatti riesco ad avere una buona capacità di osservazione, osservazione anche del comportamento verbale e non verbale, capacità di ascolto e di analisi della situazione.</p><p>Capacità di gestire gruppi di persone, organizzazione del lavoro, ricerca e metodo di lavoro.</p><p>Buona esperienza nel rapporto con bambini ed adolescenti, nella strutturazione delle esperienze di gioco e apprendimento in grado di valorizzare espressività e creatività anche in situazioni di handicap e disagio mentale. </p>   C C B A A   B    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> 

