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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

14/0912019-14/0312020 Tirocinante 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Lingue, lntercuttura, Letterature e Psicologia 
(FORLILPSI), Firenze (ltalia) 

lirocinio post-lauream votto all'abilitazione alia professione di Psicologo. 

All'intemo del Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo ho poMo sviluppare 
diverse competenze tra cui finserimento di dati di ricerca su database dedicati, Ia somministrazione di 
questionari di ricerca a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo 
grado, preparazione di convegni, stesura di report del progetto No Trap!. 

Ho collaborate attivamente a diversi progetti: 

- il progetto KIVa per Ia prevenzione del bullismo nelle scuole primarie; 

- il progetto No Trap! per Ia prevenzione di bullismo e cyberbullismo nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado della Toscana, partecipando attiva'nente aile diverse fasi del progetto: 
somministrazione di questionari, conduzione di incontri di sensibilizzazione sulfargomento, 
conduzione di training formativi peri ragazzi; 

- il progetto Piattaforma ELISA nato da una collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento FORULPSI 
che si occupa di dotare le scuole e i docenti di strumenti per intervenire eflicacemente sui lema del 
cyberbullismo e del bullismo. 

A livello di ricerca personale ho Iavorata ad una rassegna sistematica sulle tematiche del 
pensionamento e del benessere. 

0112019-0312019 Stagista 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Ungue, lntercuttura, Letterature e Psicologia 
(FORULPSI), Firenze (ltalia) 

Stage curricolare formativo durante il quale ho partecipato alfirnplementazione del progetto No Trap! di 
prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo nelle scuole toscane secondarie di primo e 
secondo grado. II progetto e finanziato dalla Regione Toscana e coinvolge il dipartimento FORLILPSI 
e Ia cooperativa sociale Ebico ONLUS- Spin off Unifi. Le attivita svolte prevedono somministrazione 
di test, incontri di sensibilizzazione sull'argomento, formazione docenti sul'argomento. sessione di 
training formativo per i ragazzi. Ho avuto modo anche di familiarizzare con finserimento di dati nei 
database volti alia ricerca. 

2017-2018 Organizzatore di eventilorganizzatrice di eventi 
Organizzazione di eventi a livello cittadino in team di volontari. Gestione dei contatti con gli Enti 
pubblici, le Associazioni e gli iscritti agli eventi, risoluzione di problemi intemi, collaborazione per 
fideazione di attivita e spettacoli, momenti di riflessione. 

2016-2019 Animatrice Centro Estivo 
Junior Club Tennis, Uvomo (ltalia) 

Animatrice peril periodo estivo di gruppi di bambini dai 3 ai 12 anni. Preparazione di attivita di gruppo 
ludiche, di attivita sportive propedeutiche al tennis. al ping-pong e al calcio. Collaborazione alfintemo 
di un team di animatori. 
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2015-alla data attuale Baby sitter e sostegno nei compiti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

10/2017-07/2019 Laurea Magistrale in Psicologia del Cicio di Vitae dei Contesti 
(Curriculum: Crisi e Promozione delle Risorse nella Sviluppo) LM-
51 
Universita degli Studi di Firenze, Firenze (ltalia) 

Tesi Magistrale: La Transizione al Pensionamento e il Benessere Psicologico nel Cicio di Vrta: una 
rassegna della letteratura. 

Relatore: Prof.ssa Ersilia Menesini 

Votazione: 110/110 con Lode 

Esami sostenuti nel corso della carriera universitaria: 

- Empowerment di comunita e metodi qualitativi di ricerca: 30 e Lode 

- Models of Designing, Intervention and Evaluation in Psychology-Colloquia Psicologico e dinamiche 
di gruppo: 30 

- Pelitiche sociali: 27 

- Processi e transizioni nel cido di vita: 27 

- Psicobiologia del comportamento: 30L 

- Psicologia per Ia scuola: 28 

- Psychology of guidanoe, career counseling e test psicologici: 30L 

- Crisi e transizioni evolutive nella famiglia e nella malattia: 26 

- Evoluzione del comportamento: 25 

- Prevenzione, Valutazione e Trattamento delle difficolta e dei disturbi delrapprendimento: 30 

- Prevenzione, Valutazione e Trattamento delle difficotta socio emozionali nel cido di vita: 26 

- Valutazione e intervento in ambito cognitive e neuropsicologico: 28 

10/2014-07/2017 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (Curriculum in 
Psicologia dei Processi Cognitivi) L-24in 

Universita degli Studi di Firenze, Firenze (ltalia) 

Tesi di laurea: II mondo dei video game: come misurare Ia motivazione al gioco. 

Relatore: Prof.ssa Caterina Primi 

Votazione 100/110. 

2009-2014 Diploma di maturita classica 

ISIS Niccolini - Palli, Livomo (ltalia) 

COMPETENZE PERSONAL! 
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Lingua madre italiano 

Lingue straniere 

inglese 

COMPRENSIONE PARLATO 

As coHo Lettura lnterazione Produzione orale 

81 82 81 

Livelli: A1 e A2: Utente base- 91 e 92: Utente autonomo- C1 e C2: Utenteavanzato 
Quadro Comune EuiPpeo dj Rjferimento delle Lingua - Scbeda oer l'autovah.rtazione 
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Competenze comunicative Ottime competenze comunicative sia con gfi adulti che con i ragazzi acquisite attraverso le attivita 
svelte nel mio percorso di studio e post-lauream; durante Ia mia esperienze di animatrice presso 
centro estivo, di babysitter e di sostegno ai compiti ai ragazzi di scuola secondaria e primaria. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite tramite le mie esperienza di volontariato, sia 
per quanto riguarda il rispetto di regole e orari comuni, sia nella gestione di piccole problematiche 
organizzative e/o interpersonali; mi sono ritrovata a coordinare piu persone in modo da farle 
collaborare insieme per un progetto comune. 

Competenze professionali 

Competenze digitali 

Ottima gestione del proprio tempo sia nella sfera privata che lavorativa. 

Ottima capacita di apprendimento di nuovi conoetti in poco tempo. 

Ottima capacita di gestione di gruppi di bambini e ragazzi sia per momenti ludici che per lavori 
organizzati. 

Ottima capacita di lavoro in team organizzati, ottima capacita di relazionarsi all'altro, sia in qualita di 
collega che in qualita di diente/fruitore del servizio offerto, ottima disponibilita a collaborare con i 
colleghi. 

Buena capacita di ascolto. 

Elaborazione 
dele Comunicazione 

infoonazioni 

Utente avanzato Utente avanzato 

Comoetenze diatlali - Scbeda cer l'autovalutazione 

AUTOVALUTAZIONE 

Creazione di 
Contenuti 

Utente base 

Sirurezza 

Utente autonomo 

Risoluzione di 
problemi 

Utentebase 

Ho familiarizzato con il programma SPSS, un software di statistica per ranalisi dei dati. 

Alire competenze Leggere: lettJioe appassionata di svariati generi, sono curiosa del mondo e del sapere, questo mi aiuta 
molto nel relazionarmi agli altri. 

Musica: partecipazione attiva a svariati cori cittadini. 

Patente di guida 8 

ULTERIORIINFORMAZIONI 
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Conferenze - Partecipazione al convegno: "Le esperienze sociali ed emotive dei bambini e degli adolesoenti nella 
rete"; presso il Dipartimento FORLILPSI a 19 Novembre 2019. 

- Partecipazione alia conferenza: "Potenziare i prooessi linguistici, cognitivi, affettivi e comunicativi 
sottostanti ralfabetizzazione: dalla rioerca ale pratiche"; presso il Dipartimento FORLILPSI, i16 
Dioembre 2019. 

- Partecipazione alia giomata di formazione: 'Trainers No Trap!". Obiettivi: Acquisire le conosoenze e 
le competenze neoessarie alia conduzione delle sensibilizzazioni e dei training per i Peer Educator 
del programma No Trap! Durata del corso 8 ore. 

- Partecipazione al seminario "Confirmatory factor analysis with Mplus Software'. un approfondimento 
sull'utilizzo del software MPius condotto dal PhD Carlo Tramontano, della durata di 6 ore. 
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Certiftcazioni Certificazione HACCP conseguita nel 2018. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base aU' art. 13 del D. 
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Lgs. 19612003 e all' art. 13 del Regolamento UE 2016/679 re!ativo alia protezione delle oersone ftsiche 
con rjgyardo al trattamento dei dati oersonali. 
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