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Informazioni personali 

Nome  Emanuela Haimovici 

Indirizzo  via B. Naldini, 28, 50143, Firenze 

Telefono  338/8571893 

Fax  055/8077140 

E-mail  hemanuela@hotmail.com 
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P.I.  01445110529  

 
 
 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  24/11/1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esperienza lavorativa 

 

• Date (da – a)  Maggio 2021- Attuale 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Libera Professionista – Psicologa Clinica e della Riabilitazione – Counselor 
professionale- Specializzata in psicologia dell’emergenza e coaching 
oncologico- Formatore- Operatore in Floriterapia: Fiori Australiani 

 

• Date (da – a)    Maggio 2021- Attuale 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

  Psicologa Associazione L’altra metà della divisa di Viterbo 

 

 
 

• Date (da – a)    Gennaio 2013- Attuale 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

  Libera Professionista - Formatore 

 

 

• Date (da – a) 

  

Gennaio 2013- Luglio 2019 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Responsabile Area Counseling Associazione CERCHIOBLU - Formatore 
Libera Professionista - Counselor Professionista 

 

 

• Date (da – a) 

  

5- 6 Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Scuola Regionale di Formazione del Personale della Pubblica 

Amministrazione Regione Marche 
Formazione a cura di CERCHIOBLU 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/ Associazione No Profit 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza Corso di formazione “Modelli operativi di Polizia di Prossimità in 

emergenza” 
Tema della docenza: “Strumenti per un modello operativo di “Polizia di 
prossimità in emergenza” 
Comunicazione e Relazione 
Strumenti 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Date (da – a)  29 Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione CERCHIOBLU, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza Corso di Formazione Volontari Misericordia Rifredi (FI) 

Tema della docenza: “Tecniche di Counseling d’emergenza per i soccorritori. 
 Il supporto tra colleghi”  

   

 

• Date (da – a)  22 Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione CERCHIOBLU, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza Corso di Formazione: “Omicidio stradale: comunicazione e 
assistenza ai familiari delle vittime. Supporto agli operatori di Polizia” 
Tema della docenza: “L’importanza dei progetti di sostegno psicologico nella 
polizia locale. Esperienze a confronto” 
 

 

• Date (da – a) 

  

11 Febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Aspic Toscana Ricerca, via G.Marradi, 149, Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Master esperienziale in Gestalt Counseling  

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza al terzo anno del Master in Counseling ad approccio pluralistico    

integrato, sede di Pisa 
Tema della docenza: “Counseling dell’emergenza” 

 

• Date (da – a)  09 Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione CERCHIOBLU, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza Corso Perseo 4 

Tema della docenza: “Resilienza civile come antidoto al terrorismo” 

 

 



• Date (da – a)  Novembre 2016- Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Scuola Regionale di Formazione del Personale della Pubblica 

Amministrazione Regione Marche 

Formazione a cura di CERCHIOBLU 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione/ Associazione No Profit 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza Corso di formazione nella gestione delle criticità relazionali da parte 

della Polizia Locale nelle zone di accoglienza delle persone terremotate e 
nuovo modello operativo di polizia di prossimità in emergenza 
Tema della docenza: “Strumenti per un modello operativo di Polizia di 
prossimità in emergenza” 

 

• Date (da – a)  18 Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Aspic Toscana Ricerca, via G.Marradi, 149, Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Master esperienziale in Gestalt Counseling  

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza al terzo anno del Master in Counseling ad approccio pluralistico    

integrato, sede di Pisa 
Tema della docenza: “Counseling dell’emergenza” 

 

• Date (da – a)  23 Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione CERCHIOBLU, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Associazione CERCHIOBLU, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza presso IPASVI, Collegio di Firenze 

Tema della docenza: “Abilità di Counseling in ambito infermieristico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Date (da – a)  22 Febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Aspic Toscana, via del Popolo, 37, Capannori (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Master in Counseling ad approccio pluralistico integrato 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza al terzo anno del Master in Counseling ad approccio pluralistico 

integrato, sede di Firenze 
Tema della docenza: “Counseling dell’emergenza” 

 

 

• Date (da – a)  19/27 Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione CERCHIOBLU, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza Corso di formazione per “Formatori e Coordinatori di Team di 

sostegno psicologico e sociale in polizia locale”, Progetto Trentino-Alto Adige 
Tema della docenza: “Il Counseling e le abilità di Counseling in Polizia Locale” 
 

• Date (da – a)  Marzo 2009- Aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Ufficio Informazioni Turistiche, p.zza Matteotti, Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Turismo 

• Tipo di impiego  Addetta alle pubbliche relazioni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Accoglienza clienti, assistenza, programmazione tour, prenotazione viaggi, al-

berghi e soggiorno 

 

 

 

• Date (da – a)  9 Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Aspic Toscana, via del Popolo, 37, Capannori (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Master in Counseling ad approccio pluralistico integrato 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza al terzo anno del Master in Counseling ad approccio pluralistico    

integrato, sede di Pisa 
Tema della docenza: “Counseling dell’emergenza” 

 

 

 



• Date (da – a)  Marzo 2014 Socio Fondatore Associazione CERCHIOBLU 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione CERCHIOBLU, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No Profit 

• Tipo di impiego  Consigliere, Responsabile Area Counseling 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Responsabile Area Counseling 

 

• Date (da – a)  16 Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Aspic Toscana, via del Popolo, 37, Capannori (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Master in Counseling ad approccio pluralistico integrato 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza al terzo anno del Master in Counseling ad approccio pluralistico 

integrato, sede di Firenze 
Tema della docenza: “Counseling dell’emergenza” 

 

 

• Date (da – a)  7 Novembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Aspic Toscana, via del Popolo, 37, Capannori (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Master in Counseling ad approccio pluralistico integrato 

• Tipo di impiego  Counselor 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conduttrice del Workshop di Counseling dal titolo: “Il colore della scelta” 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012-Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Aspic Toscana, via del Popolo, 37, Capannori (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Micro Art Counseling 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutoraggio di 50 ore Corso di Micro Art Counseling, sede di Firenze 

 

 

 

 

 



• Date (da – a)  11 Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Aspic Toscana, via del Popolo, 37, Capannori (LU) 

• Tipo di azienda o settore  Master in Counseling ad approccio pluralistico integrato 

• Tipo di impiego  Counselor 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conduttrice del Workshop di Counseling dal titolo: “Il sentiero del saggio” 

 

  

 

• Date (da – a)  Marzo 2005- Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Associazione Libera, nomi e numeri contro le mafie, Coordinamento 
Territoriale Toscana 

• Tipo di azienda o settore  Formazione, educazione 

• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione con l'Associazione Libera nel campo della formazione 

I temi trattati sono quelli che riguardano l'educazione alla legalità 

 

• Date (da – a)  Maggio 2006-Agosto 2007 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Orto del Forte, Espa al Castello del Nero, via Spicciano, Tavarnelle Val di 
Pesa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Albergo Espa cinque stelle lusso 

• Tipo di impiego  Assistenza clienti centro benessere 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Accoglienza clienti, assistenza, supervisione aree di competenza 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2003-Maggio 2006  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Associazione Culturale Apple, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Formazione, educazione 

• Tipo di impiego  Formatrice 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione con l’Associazione culturale Apple nella progettazione e 

realizzazione di attività di formazione, tutoraggio e docenza nelle scuole medie 
inferiori e superiori di Firenze e provincia e nelle agenzie formative 

 



• Date (da – a)  Febbraio 2005-Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Cesvot, p.zza Brunelleschi, 1, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Formazione, educazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza per Università degli Studi di Firenze 

Titolo della docenza: “Dinamiche relazionali intergenerazionali e tra pari; I 
conflitti e la mediazione dei conflitti”; “Cittadinanza e partecipazione attiva” 

 

• Date (da – a)  Maggio 2004-Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Università degli Studi di Firenze  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Data Entry 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Inserimento dati per una ricerca richiesta dal Professore Paolo Turi, docente di 

Sociologia Politica presso l’Università degli Studi di Firenze, riguardo ai candi-
dati alle elezioni comunali e provinciali della Toscana 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2002-Novembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Ufficio Informazioni Turistiche, p.zza Matteotti, Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Turismo 

• Tipo di impiego  Addetta alle pubbliche relazioni 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Accoglienza clienti, assistenza, programmazione tour, prenotazione viaggi, al-

berghi e soggiorno 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2001-Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Gruppo Soges S.p.A., v.le Mazzini, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Tutor per i corsi di formazione e riqualificazione del personale del Ministero dei 

Trasporti e delle Infrastrutture 

 



• Date (da – a)  Gennaio 2001-Marzo 2001  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Agenzia Olos, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di servizi 

• Tipo di impiego  Promoter 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Promoter per la riacquisizione dei clienti del magazzino Metro di Firenze 

 

• Date (da – a)  Marzo 2000-Dicembre 2000  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Agenzia Omnia Service, Prato 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di servizi 

• Tipo di impiego  Selezione del personale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Selezione del personale per convegni, promozioni e fiere e organizzazione di 

queste 

 

 

• Date (da – a) 

  

Luglio 1999-Ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Agenzia Lloyd Adriatico, San Casciano Val di Pesa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di assicurazione 

• Tipo di impiego  Segretaria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Segreteria, gestione archivio pratiche 

 



Istruzione e formazione 
 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2022 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Life Learning 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Psicosomatica: Metodi di analisi per interpretare i sintomi più comuni  

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione                                        
 

 
 
 
 
 
 Date (da – a) 

  
 
 
 
 
Maggio 2022 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Popolare del Sociale, Torino 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso specialistico per Operatore in Floriterapia: Fiori Australiani 

 

• Qualifica conseguita  Operatore in Floriterapia: Fiori Australiani  
 
 
 

 

• Date (da – a)  9 Gennaio 2022 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Professionale di Massaggio Diabasi 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Massaggio Cranio Sacrale 
 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Merito                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Date (da – a)  Dicembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Life Learning 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 La Psiconcologia: Imparare a curare con empatia 
 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione        
 
                                            
 

• Date (da – a)  26 Giugno 2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Internazionale IPTS Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Webinar Professionale  
Psicologia Militare e di Polizia 
Focus sulle attività di supporto psicologico e sul Combat Psychology 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  24-25 Gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione L’Altra metà della divisa Viterbo 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Prevenzione dei suicidi nelle forze di polizia 
Corso di formazione per la relazione d'aiuto riservato al personale delle 
forze di polizia 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione     
                                                                 

  

   

• Date (da – a)  24 Aprile 2020 – 02/03 Maggio 2020 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Alfredo Rampi Onlus Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Formazione/Tutoraggio psicologico online sulla gestione psicologica 
dell’Emergenza Coronavirus 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione                                                                                           

 

   

   

   



• Date (da – a)  
Dicembre 2016 – Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Laurea in Psicologia Clinica e della Riabilitazione (Classe LM – 
51) 
Tesi di laurea in Psicologia dello sport: “La comunicazione oltre la 
morte. Il caso del Capitano della Fiorentina Davide Astori” 

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Psicologia Clinica e della Riabilitazione 

   

   

• Date (da – a)  7 Dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Misericordia di Poggibonsi (SI) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione 
“Stress Management” 
Corso di Stress Management da evento critico connesso al lavoro di 
polizia e di soccorritore di emergenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

   

   

• Date (da – a)  27 Gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 CNCP Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Evento formativo 
“Il Ballo del cervello” 
Workshop creativo per la promozione del Counselling e del lavoro di 
Rete 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 
 

 
 

• Date (da – a)  
20 Gennaio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Croce Rossa Italiana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso pratico di manovre di disostruzione pediatrica e rianimazione 
cardiopolmonare 

• Qualifica conseguita 
 

Attestato di Partecipazione 
 
 

 



• Date (da – a) 
 

11 Novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Spazio21 Scandicci (FI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario formativo 
“La voce che cura” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 
 

 

 

• Date (da – a) 

  

11 Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
CNCP Regione Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Evento formativo 
“Counseling e carcere: quale dialogo possibile?” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
 
 

 

• Date (da – a)  18 Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Polizia di Stato 

8°Reparto volo Firenze-Peretola 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 
Aggiornamento Professionale di settore: 
“L’assistenza alle vittime di incidenti critici e ai loro familiari: 
spunti di riflessione e prospettive di intervento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

   

   

   

  
 

   

   

   

   

   

   
 



 

• Date (da – a) 

 
16 Marzo 2014 

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Aspic Modena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Counseling nell’emergenza 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2013- Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 AIF, Associazione Italiana Formatori, Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 
Percorso di formazione formatori “Nuovi voli per la mente” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

   

   

• Date (da – a)  
26 Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Questura di Firenze, SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Seminario: “Comunicazione efficace servizio-correlata per gli operatori 
di Polizia” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

   

  
 

• Date (da – a)  31 Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SAP (Sindacato Autonomo di Polizia), Yarix e Datamatic 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di alta formazione in “Informatica Forense” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

  
 

   



• Date (da – a)  Gennaio 2009-Dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Aspic, Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Master Gestalt Counselor “Agevolatore nella Relazione d’Aiuto” 
Tecnico socioassistenziale individuale e di gruppo 

• Qualifica conseguita  Counselor Professionista 

 
 

• Date (da – a)  27 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aspic, Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Formazione Tutor 

• Qualifica conseguita  Tutor Counseling 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2005- 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Formazione educazione alla legalità 

Un percorso di formazione continuo promosso dall'Associazione Libera, 
destinato ai referenti e ai membri dei coordinamenti territoriali 

• Qualifica conseguita  Formatore 
 

 

• Date (da – a)  Novembre 2004-Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Veb Accademia Europea, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di sperimentazione Compass: Manuale per l'insegnamento dei diritti 
umani ai giovani 

• Qualifica conseguita  Formatore 

 

 

 

 



• Date (da – a)  Gennaio 2003-Aprile 2004  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Associazione Culturale Apple, Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione formatori e tirocinio (300 h) 

• Qualifica conseguita  Formatore 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2002- Ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Perfezionamento in Criminologia 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza  

 

 

• Date (da – a)  Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Agenzia Interinale Adecco 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 
626/94) 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

• Date (da – a)  1992-1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Università degli Studi di Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di Laurea in Scienze Politiche, indirizzo Storico-Politico 
Tesi di laurea in demografia: “Il tasso di criminalità in Toscana dal 1978 al 
1995” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Politiche 
 
 

 

 



 

 

• Date (da – a) 

  

 

1987-1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Linguistico, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Lingue: Inglese, Tedesco e Francese 

• Qualifica conseguita  Maturità Linguistica 

   

  
 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

   

 

 

 

 



Convegni e Pubblicazioni 
 

• Date (da – a)  23 Novembre 2022 

• Convegno  
Non parlarne è un suicidio. Quali progetti per la prevenzione nelle Forze 
Armate e dell’Ordine, Viterbo 

• Ruolo  Relatrice 
Intervento: “Progetto Buddy to Buddy. Il supporto tra Pari” 

 

 

• Date (da – a)  16 Settembre 2016 

• Convegno  
Le giornate della Polizia Locale 
Convegno Nazionale ed Expo delle tecnologie e dei prodotti, Riccione (RN) 

• Ruolo  Relatrice 
Intervento: “L’importanza dei progetti di Peer Support nella Polizia Locale. 
Il supporto tra pari: esperienze a confronto” 

 

 

 

• Date (da – a)  05 Giugno 2016 

• Convegno  
La gestione dell'emergenza dopo un attacco terroristico, Expo Emergenze, 
Bastia Umbra (PG) 

• Ruolo  Relatrice 
Intervento: “La resilienza civile come antidoto al terrorismo” 

 

 

 

 

• Date (da – a)  22 Novembre 2014 

• Convegno  
Giornata di studio “Stress e rischio suicidio nelle professioni di Polizia e 
dell’Emergenza”, organizzato dall’Associazione CERCHIOBLU e DICCAP, 
Mestre (VE) 

• Ruolo  Relatrice 
Intervento: “Associazione CERCHIOBLU: le nostre attività e il nostro supporto” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



• Date (da – a)  14 Giugno 2014 

• Convegno  
2° Convegno Nazionale REICO (Registro Italiano Counselor), Scandicci (FI) 

• Ruolo  Relatrice 
Intervento: “Counseling e Forze dell’Ordine” 

 

 

• Date (da – a)  Agosto 2013 

• Pubblicazione  
Il Counseling per il supporto e la formazione del personale della Polizia 
di Stato 

 Editore  Ilmiolibro.it, Gruppo Editoriale l’Espresso S. p. A. 
 
 
 
 
 

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

Madrelingua  Italiana 

Altra lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 buono 

Altra lingua  Tedesco 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 

orale 

 buono 

 

 
 

 

 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

  

 

 
Lavorare nel settore della formazione come docente (corsi per adulti e ragazzi) 
e, all’interno di questa, progettare e lavorare in team a temi di interesse 
sociale 

Le mie competenze specifiche nell'ambito della formazione sono: 

• Psicologia Clinica e della Riabilitazione; 
• Psicologia dell’emergenza; 
• Counseling Pluralistico Integrato; 
• Coching Oncologico; 
• Peer Support; 



• Criminalità organizzata; 
• Prevenzione e contrasto della criminalità; 
• Vittimologia; 
• Gestione dei conflitti; 
• Cittadinanza attiva 

 

Capacità e competenze 
organizzative  

 

 Capacità organizzativa ottima sia di persone, sia per la gestione di archivi che 
per l'organizzazione di eventi 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
tecniche. 

 Pacchetto office; Internet 

Capacità e competenze 
artistiche 

 

 Scrittura 

Patente o patenti  B 

Allegati  Se richiesti, gli attestati dei corsi da me frequentati 

 

 

 

Presto consenso all’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03. 

 

 

 


