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Data di nascita 25/03/1986 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2019 Docente
Usl Toscana Centro 

Ho condotto un evento formativo da 21 crediti ECM come collaboratore esterno presso Usl Toscana 
Centro, dal titolo::"La gestione delle emozioni nella comunicazione e nella relazione educativa e 
riabilitativa" ,rivolto agli educatori 

01/06/2016–alla data attuale Psicologo
Sono socia dell' associazione "Tages onlus" di Firenze, con cui collaboro con progetti e attività di 
ricerca.

 

Pubblicazione:

Cheli, S., Velicogna, F.,Fioravanti,P.,Simeone,A., Enzo,C., Di Natale, S., Cavalletti, V., &Taddeo, M.,
(2017).Metacognitive awareness in cocaine addiction (MACA): Rationale and feasibility of an 
integrated intervention program. In European Psychiatry,41

01/06/2014–alla data attuale Psicologo/Psicologa libera professionista
Libera professionista ,Psicoterapeuta 

 

Esercito la professione presso le seguenti strutture:

 

"TAGES ONLUS - Centro di Psicologia, Psicoterapia e Interventi Sociosanitari"
Via della Torretta 14 - Firenze 50137
Website: www.tagesonlus.org
Phone: + 39 055 679037
Mobile: + 39 3492824126

Biomedical
via Fratelli Cairoli 285, MonsummanoT.(PT)

Pistoia
via Bure Vecchia Nord 115,Pistoia

 

18/12/2016–20/12/2016 Docente
Ho condotto un corso formativo per i volontari del servizio civile delle misericordie della provincia di 
Pistoia, presso la Misericordia di Montale.

Il corso aveva come obiettivo la prevenzione dello stress,il burn out e la gestione delle emozioni 

01/02/2015–30/11/2016 tirocinio di specializzazione in psicoterapia
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Centro di Salute Mentale Usl 3, Pistoia 

Colloqui di sostegno psicologico e di psicoterapia rivolti a pazienti afferenti al centro

Conduzione di gruppi terapeutici presso la Comunità psichiatrica di Masiano (Pt) inerenti la 
regolazione emotiva e l'efficacia interpersonale

01/10/2015–31/10/2015
Libera professionista presso IPSICO, Firenze

consulenza psicologica e presa in carico della parte comportamentale della terapia di un paziente 
affetto da Disturbo Ossessivo Compulsivo.La terapia ha avuto durata di un mese in modalità intensiva
per permettere l'applicazione della tecnica ERP, di cui mi sono occupata

01/09/2015–30/09/2015 Psicologo
Libera professionista presso IPSICO, Firenze

consulenza psicologica e presa in carico della parte comportamentale della terapia di un paziente 
affetto da Disturbo Ossessivo Compulsivo.La terapia ha avuto durata di un mese in modalità intensiva
per permettere l'applicazione della tecnica ERP, di cui mi sono occupata

01/05/2015–31/05/2015 Psicologo
Libera professionista presso IPSICO, Firenze 

consulenza psicologica e presa in carico della parte comportamentale della terapia di un paziente 
affetto da Disturbo Ossessivo Compulsivo.

La terapia ha avuto durata di un mese in modalità intensiva per permettere l'applicazione della tecnica
ERP, di cui mi sono occupata

01/08/2014–12/02/2015 operatore di comunità per il recupero delle tossicodipendenze
Ceis Pistoia 

supervisione quotidiana degli utenti; conduzione di colloqui e gruppi educativi ed esperenziali; contatti 
col Ser.T di riferimento degli utenti e U.E.P.E.

13/01/2014–13/07/2014 tirocinio "giovani sì" come operatore per il recupero delle tossicodipendenze
Comunità "il Poggiolino", Ceis Pistoia 

16/09/2013–11/07/2014 tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Centro di Salute Mentale USL 3, zona Valdinievole 

somministrazione di testistica,

colloqui di valutazione e assessment

conduzione di colloqui psicologici per i pazienti afferenti al servizio

10/10/2012–10/09/2013 servizio civile regionale presso il Comune di Monsummano Terme, dal progetto 
"Incontro tra generazioni"

partecipazione alle attività della ludoteca "l'Isola dei Ragazzi", afferente alla cooperativa "il 
Progetto", frequentata da minori delle elementari e medie

partecipazione alle attività dell'ufficio "Servizi Sociali " del Comune di Monsummano, 

programmazione e pubblicità di eventi, quali un corso di pc per la terza età

01/09/2012–30/09/2012 tirocinio on the job come operatore per l'autismo, ASL 11
Casa di Ventignano, Asl 11 
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Il tirocinio on the job presso la Casa di Ventignano è stato preceduto da un corso presso Enaip 
Firenze, che ho frequentato da maggio a settembre, dal titolo "INAUT: nuove prospettive di 
integrazione per l'autismo"

15/03/2011–14/03/2012 tirocinio annuale finalizzato all'iscrizione all'ordine degli Psicologi della Toscana
USL 11, U.O. Psicologia adulti e minori 

osservazione di colloqui con famiglie, minori e adulti

osservazione della somministrazione e sgrigliatura della testistica diagnostica (MMPI II, WISC III-R, 
WAIS R, TAT, CAT, SCID I e II, MINI, MMSE)

21/06/2010–21/07/2010 stage formativo universitario di 96 ore, retribuito per vincita di una borsa di studio 
Progetto di Ateneo di Alta Formazione 2009- PRO.ATE.FI finanziato dalla 
Regione Toscana (P.O.R. CReO ob. 2 2007-2013)
Cooperativa Pantagruel onlus, centro socioeducativo" l'Aquilone", Pistoia 

Durante lo stage la mia osservazione si è rivolta alle molteplici attività svolte nel contesto del centro 
socio-educativo, prestando particolare attenzione alle modalità di interazione tra i bambini ed i ragazzi 
provenienti da:

- famiglie multiproblematiche, situazioni di lieve ritardo mentale e autismo

-osservazione dell’evolversi di dinamiche cooperative e di conflitto e della gestione di queste ultime

-osservazione del funzionamento globale di un centro socio-educativo, 

-osservazione dell’organizzazione di attività estive aperte ad utenti esterni mirata alla non 
ghettizzazione degli utenti interni “segnalati”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Psicoterapeuta cognitivo comportamentale
Ho conseguito il titolo di Psicoterapeuta a indirizzo cognitivo comportamentale il 27/10/2017.

01/09/2012–20/12/2016 Corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia cognitivo-
comportamentale con votazione 50/50 e Lode
Istituto IPSICO, Firenze

assessment e valutazione diagnostica

analisi funzionale

implementazione di protocolli di intervento

21/02/2011 Laurea magistrale in Psicologia, con votazione di 110 e Lode
Università degli Studi di Firenze

Attestati (workshop e convegni)
Partecipazione al workshop:"La dipendenza interpersonale ", tenutosi dal dott. Antonino Carcione il 
26/10/2019 presso Tages Onlus

 

Partecipazione al workshop:" l'autocritica", tenutosi dal dott. Nicola Petrocchi il 14 /09/2019 presso 
Tages Onlus

 

 

Partecipazione al workshop:" Il perfezionismo", tenutosi dal dott. Giancarlo Dimaggio il 13 /04/2019 
presso Tages Onlus
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Partecipazione al  training di I,II e III livello "Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) per i disturbi di 
personalità" (48 ore formative), tenutosi il 20-21 ottobre 2018,16-27 gennaio 2019, 23-24 marzo 2019 
presso Ipsico.

 

Partecipazione al workshop:"La vita oltre il trauma", tenutosi il 24/11/2018

 

Partecipazione all'evento "Incontro con l'autore- Bruno Bara", presso Tages onlus il 10/11/2018

 

Partecipazione al corso :"I disturbi di personalitá:dalla diagnosi al trattamento",tenutosi il 18-19-20 
maggio 2018 presso Tages onlus (24 crediti Ecm)

 

Partecipazione all'evento "Incontro con l'autore"Antonio Semerari", presso Tages onlus il 9/2/2019

 

Partecipazione al corso :"I disturbi di personalitá:dalla diagnosi al trattamento",tenutosi il 18-19-20 
maggio 2018 presso Tages onlus (24 crediti Ecm)

 

Partecipazione all'evento "Incontro con l'autore- Fabio Monticelli", presso Tages onlus il 12/05/2018

 

 

Partecipazione all'evento "Incontro con l'autore- Giancarlo Dimaggio", presso Tages onlus il 
03/03/2018

 

Partecipazione all'evento "Incontro con l'autore-Francesco Gazzillo", presso Tages onlus il 11/11/2017

 

Partecipazione all'evento "Incontro con l'autore-Riccardo Dalle Grave", presso Tages onlus il 
21/10/2017

 

Partecipazione all'evento "Incontro con l'autore-Antonio Onofri", presso Tages onlus il 5/05/2017

 

Partecipazione all'evento "Incontro con l'autore-Antonino Carcione", presso Tages onlus, il 25/03/2017

 

partecipazione al convegno "Curare la mente ossessiva", tenutosi il 17 febbraio 2017 a Grosseto, 
organizzato dall'APC

 

partecipazione al workshop "Social skills metacognitive per pazienti con ritiro sociale grave", tenutosi il
18 e 19 novembre 2016 a Roma, organizzato dal Centro di Psicoterapia "Terzocentro"

 

partecipazione al seminario avanzato "Terapia cognitivo-comportamentale delle ossessioni pure", 
condotto dal dott. Melli l'8 ottobre 2016, presso IPSICO, Firenze

partecipazione al workshop "Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR", 
tenuto dalla dott.ssa Fernandez il 1 Luglio 2016 a Firenze

 

partecipazione al corso di primo livello di EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), 
tenuto dalla dott.ssa Fernandez dal 27 al 29 Maggio a Firenze

 

partecipazione al training di primo livello di introduzione alla Schema Therapy di 15 ore, condotto dalla
dott.ssa Raffaella Calzoni, dal 1 al 2 Aprile 2016 a Firenze

 

partecipazione al training di primo livello in Compassion Focused Therapy, condotto dal dott. Petrocchi
il 26-27-28 febbraio 2016 a Firenze
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partecipazione al worshop di 20 ore co.organizzato dalla SIDBT e dalla scuola di specializzazione 
IPSICO dal titolo : "Il disturbo borderline di personalità. Il trattameno dialettico comportamentale 
(DBT), tenuto dal dott. Maffei a Firenze dal 19 al 21 settembre 2015

 

partecipazione al workshop "fare ACT" presso istituto IPSICO,condotto dal dott. Miselli il 6 e 7 febbraio
2015

partecipazione al workshop esperenziale "La Mindfulness-Based Therapy e l'evoluzione della 
psicoterapia Cognitivo- Comportamentale", condotto dal dott. Didonna , il 7-9 Novembre 2014 a 
Firenze

 

partecipazione al seminario "La terapia della coppia", tenuto dal dott.Rossi presso la Scuola Cognitiva 
di Firenze, il 4 ottobre 2013

partecipazione al convegno nazionale "metacognizione e intervento clinico",organizzato dall'Università
degli Studi di Bologna, tenutosi a Rimini dal 19 al 20 settembre 2013

 

partecipazione al convegno "Lavorare con le emozioni in psicoterapia: modelli clinici a confronto", 
presso l'auditorium dell'az. Ospedaliera di Careggi, a Firenze, il 31 Maggio 2013

 

partecipazione al seminario "La terapia cognitiva del bambino ansioso", tenuto dalla dott.ssa Taddei, 
presso la Scuola Cognitiva di Firenze, il 23 novembre 2012

 

Partecipazione da maggio 2012 a settembre 2012 al corso INAUT" : prospettive di integrazione per 
l'autismo, presso Enaip Firenze. Il corso è stato finanziato dal fondo Sociale europeo, con tirocinio on 
the job, presso la Casa di Ventignano ASL 11

 

partecipazione al corso formativo di 24 ore "La sicurezza e gli aspetti psicologici correlati", presso la 
cooperativa "Saperi Aperti" di Pistoia , dal 18/11/2011 al 24/02/2012

 

05/12/2008 Laurea triennale in Psicologia clinica
Università degli Studi di Firenze

votazione: 105

2004–2005 Maturità scientifica
Liceo Scientifico "il Pontormo", Empoli 

votazione: 100

01/01/2017–alla data attuale Autrice di articoli del blog di" Tages onlus":
 Enzo, C. (2018). La de-umanizzazione vista dalla psicologia: rischi e soluzioni [Blog Post]. Retrieved 
from: https://www.tagesonlus.org/2018/12/13/la-de-umanizzazione

Enzo, C. (2018). Sarei felice se… E invece no! [Blog Post]. Retrieved from: 
http://www.tagesonlus.org/2018/09/24/sarei-felice-se-e-invece-no

Enzo, C. (2017). La gelotofobia: cos’è e come inquadrarla [Blog Post]. Retrieved from: 
http://www.tagesonlus.org/2017/12/13/gelotofobia

Enzo, C. (2017). Depressione e Senso di Colpa [Blog Post]. Retrieved from: 
http://www.tagesonlus.org/2017/03/03/depressione-e-senso-di-colpa/

Enzo (2017). Il disturbo da desiderio ipoattivo femminile: quale futuro dopo l’uscita dal DSM-5? [Blog 
Post]. Retrieved from: http://www.tagesonlus.org/2018/01/09/desiderio-sessuale-ipoattivo

Enzo, C. & Pansolli, G. (2017). I nostri reportage: incontro con Riccardo Dalle Grave [Blog Post]. 
Retrieved from: https://www.tagesonlus.org/2017/10/31/i-nostri-reportage-incontro-con-riccardo-dalle-
grave
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

francese B1 B1 B1 B1 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 buone competenze comunicativo- relazionali acquisite durante le mie esperienze di tirocinio e lavoro. 
Disponibilità all'ascolto e al confronto, attitudine al lavoro di gruppo, elevata flessibilità

Competenze organizzative e
gestionali

buone capacità di gestione, problem solving, organizzazione dei tempi. Ottima predisposizione al 
perseguimento di obiettivi prestabiliti

Competenze professionali possesso di una solida base di conoscenze e competenze nell’ ambito della psicologia clinica e della 
psicoterapia 

capacità di analisi della domanda;

competenze diagnostiche

sostegno psicologico rivolto ad adulti e gruppi

psicoterapia individuale

psicoterapia di gruppo 

Competenze digitali buona padronanza del pacchetto office, navigazione in internet e posta elettronica

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

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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U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2IDNL
ilx154pcUCEx045pcUuOaX1NADceopcc0tL0oGNwe1GPWnD3FGOlAhuKMetOpMetABjqO9GOlLxi
k+tACAD0oxznFLiigBMUhFO6UUANwKMDqKdwKT6/nQAmKTHpTsfWk/lQAmBzSY6U40lADcc0hH4e
lPIpOKAGYpMfhT8ce1Jj8qAGEf5NJin4pvy+tAE+KUD0pfrS4pgJj2oFOHPJopAJiindvpR7UAJ6
GjvS0UAJ2zR/Ol96KAG+1BFO5pKYCUY7UtJSATBpfxpev0pD2oAKB/WlxSGgBOKSnUY9KYCe9J70
vtR70gG+9JjA9TTsdaMdKYhuPT86Qin9eMUmKBjMZxSYPoKf9ab+NAEwFLR9aPU0hBSj1o+tHvTG
GOKMUc0tAB70mPelopAFJilxS4pgNoNL6ijigBPpRil4BpPxoAT8KWjijvQAnGc0HrS4yOlIOQPS
gANJil9qKAEIo5paSgBCKO9LSEUCEo/nRRQFxv4UmPanHpScegoAl/Gl59OaQdaPTFAxfag0UUAL
R3oooELRgUYpaQxMUUv86KYCcCmbs5NOI4Oaq3N0kAxnmkBYLY6GkDhh8vJH6VzU/iiyjJUzkY6k
06DxBZXBxFcRb8DGSQT+dK6Hys6TdgA5GDTfMwMmqCagjRkSuihR94tjnPeqFxr0CM+JlIXjhv6e
9F0Fmzd3gA5bHtinBwOCcH1rip/GVtHJtTfkcbg2PyBp8HjKIyFTHlR/E3/1jRzIfKztB9OKPwrK
sdZt7sDyZFOf4Q38q0xIDj+tO5Nmh2KBRyO9H0pgNoNLRQITmkxS+nFJ70DEpOPWnEetJQIfQKPe
gehNIYvNKOabxS0ALxS03NKKAHUUnB70vFMBaQ/oKXpniop5BGhJ+uaQFe9u1ghZi20KOW9Pp715
j4g8Qy3UvkxMEtwTkl+p9yOtWfGHiXc5s4DlVPzZPU+p/wA964VvPkkVpMA5Ge5/ADpWcnc2hG2r
Lz3VvBy8h3E9SMGse81SNrhUtywH8bg8Yz7e9V9QCcmSV2mGS3zdP0qnb27RgeVbi4jI3FA4z+Wc
0ki9jdm1i/uIlWG/iwBtAYNyPc4qp/aGrw7g3ltgDAjY/Mc+gqsY9OkLLNYXMHYsHxj9aR9Icxn+
z79XOR+5uCMkex6UtAsy/F4kLEJcmSNs4Ibj9TWvbFLyJWt5SW64Jyc+3NceyXMb+VfWxg4JAdCU
b6N/+urVs01jLHLGXEfXB+YAeoPcfnQ7dATb0Z18ep3OmXKLJOUOeGbJB9ua9E8Pa+L2MRu+JMdR
jB/CuAtpbbV7VoLlVYsOR6/j/I1QR7vw3fxDe72r8Ix6q3YE/pmlGWo5U9D3WN+AeoPf0qQ881zn
h7WotSsY5Aw4A3A9q6LkHn15rdO6OZqwtBpcdKQ0CG0GnUh/WmA2k/KlooAcTikJpCaaWx0pDHZF
G6oy1N3CgRNuzTgag3Uu/wB+KBk+RxTgePaq4enB896AJ8iuP8ba6NN09kjOZZeAo64FdNcTrFCz
scbRkn0FeZ648N9eSXN0fkX7oJxt+tTOVkXTjdnHSS4LTz5aRuflGefy/WqMtzLJMAuxB+ZP4mrN
9q1q8rJawK4/vhwfy71kO00hLbAAD1UVimdCi2Nuckscj724kY/Ws17wiVgVxjo2Bz/nFai27ytg
RswPUUj6NKVO2E5PrVKSG6bsV7bVbpiUIWZANux15/nVhLS0upd8TyWsveMtlSfb/A1Ul0O5jw2J
IyP4l/qO9Jby3to4FwVmTvkGh2JUWtzo4r2fTVSC6TzraQ4USj5G+h5wfbiti10uyvYf9DAic5Jg
Y4z7qexqLSI7bULI+QQ0bf6yBhkD6D8/6VOmktbuBFIwGcqGzlT7Hv8ASoKtYqCzm0ycFsiPPK4I
wR3Hp7j8uK24TFqti8MwDEfK+f0NWoVF7ALS+AE235H459P/ANdZccUunaicEbVO1k6Yz2/qPoRU
spaaEWmXNzoGrLbl2Ecx+Rv9r06855/KvYNK1GLUbNJEI6AEenH/ANevMtVtVvbcEcFgNrf3W/hP
8xWj4S1owTBZhtjZ9kq/3W/z/OtKcjGpC56YvI5NLio4vTPSpOnFbnMNpKfikxTENxTacabQMjLV
Gz/lSO2KhZ/SkMeZPekMnvUDPzzURl9TRcC35lHm8cVT83jNIJaAL3m96esgx1rPE/vTvP44P40B
Yo+IdQ2QiBG+ZuW+leU+ML4xWhjBJLN0Heuz1W9E11K5YY52n2FcKbRta8QBj80EXPtmueTuzqpw
0sUND0CSWNZJw2CM4J/nXUQ6JHwpQY9a1YrdYUC44FToQDx1rOT1O+EEkUodIhjIAFX1sIdgG0fl
U8aj0qwFGKm7LsZsunxSDaEGD3xWFfeGUkQsi4PYgV2SRgsCelSrCpBGOaepNlseVRx3GhX6SDKb
Tw3Yj0PqK7zT7q11m13RkLOBlk9/arWpaJDeQOGQZxwfeuIaC70C+DoW2qcjJ7elUYyp3Wh2ICTn
7Lcgo6/6uTuP8aoXiNJugmX/AEyFfkbP+sTr19eOPcVPDew6xZrPCQJ05IxyDUdw4vIwhAW4QZjb
+a073MLWYmnzRahp+wt8pX5e2B0/DB5/KoAjR3ZYkBpU+cDgb14b8xWbotz9n1aa3b5VkbeoI6ZO
GH/fQH510F9ajzN+3owbr36H8xipjoypLqd34a1AXmmRBs70AQ59un6cfhW0cjGRXB+FJzb3slvu
OS3Gf4s/5P513iHcAcc+ldUHdHFUjZi9aT6U7H5UlWQMOKT8adj1pv4UAZ8jVXdutSSN14qrI3HW
kMR364NQs1IzZ6GmE80rjHBie9Jk+v4U0GjPvQA/dnHPFQXU5itpHzyFP51ISKydcuhDbbSfvGpk
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T3DJJI53EsOp9eKrkxMxXdl+hJHSmrIeGwTu6BhRoGwT5aBFBwWYZbqKkuWC/KMY8tBkZz90daq3
COixKDld+c7v6VbusLPOwC4EjAfL1Of8/lQPYqhGCbi2VbDMTwD+X4/nSNCQjzRH5uuCCfyH41Mm
5WwwU56dwKczszM+BgnBBz/npQFyGPzmwHXLBAowOP8A69PR9qSMpUsAcY6ZqaViwyZATk8D0/Hr
VV5C/JViv6H60uUfNYsQbGdWJOWbDbumT6VdeQJatjhSMZIxyPrWbCAqbXD5x8g3dsf5/OrsJU2R
YYx0yWP41SJK0XM3mgtwNvX09q2IpH8oAcnbzgdf8k1nxsCrKo/Ic5/H/PNXrMMYtmBjI78fj+lA
incypDavJISYlOcL0Pt/n0qhBqk7woyQjaRxU/iNjHpjYKr5kikc4PP9Kz7ZH+zR8heOmOlAEeos
RfWBEq/NKeAMduvtWsrhhlcsAeoyMc9KxdSVkubAMoj2ykgjktwf8K2lVXVAXyw6Djr9KVhjyJNi
O0mFXkAnrx/hWdfNl1YABu49B+FX2ILZxIoVcKMc/wCeDWZqjYLNzwcAngc9KAuWIJZgoCsdueCo
zx/k1ZXPlqS4AYkdDnHbr+FULNwEByFJPOeB9P1NXg2NoYg5zwvb/OaAQksgCYUsRn5jnH505iQS
SRwACwHemEhyOePUdf8APSlVlZ2IOUHUbunvQDFJVjt3N8rDqO/POP0ofAyAwVs8qw46etNdIQwI
Q7cnIZuD+NIJNzqmC4IzwCQKBoI3Z4HD7f8AXjlRwAyjHHb7tSRzGNlABCp03E/z/wA9KkVU8mU4
ByYiAR/vj09xVeLIASP7hYfKF/r+dAhC5YbSSu7JycdP85oAJzgfKoBwP0oQAFgSxOOB7+mKaVK7
QzNkcvxwT/XpTANpXCDPzcnn1/CpVlCsSyjqcHbUSxuwGCQ4PX2+p/AZpZASWJfeoOAGPQUDFVlf
ULWJmXHnLuz0/GlkdpJlPCsWOFz0Pv8AnRGhN5CSMhEkfGADwnvQSSFGFDMRk5/woBjJX6q7P8vJ
x6/5Ip0TAyDJCnAG5m5/KnGMq7YOQ2QoA/z6UyST5MgBee3XHt7+1AkOkd1MaZAQ4bk7h/ngVGyK
ocFWAznK/wD6+P8A69IcrECQSduRu6/r/nmkdS7Da/PQKvHFILdx6K/mAEbgoPbPHbArRjBS2xHg
Zxknv6iqMG5W5GMcAD19v0qwrtMdok+UsTjdwR9PypiHW4aQMHUbQSOP5/lVq2I3Eg8AEYDdv8iq
yuQSFRSo3EZbjtx+hNTQQlPmTAJGSRjJ/KgLmb4nDvDZxlMq03p2/wAmrtrayfZY/nP3faquqQGS
7tIQMjLN06dvX61Bd6qbK5a3OMqAe3cA/wBaYGdqW9r2yV87mkPLdxjt+tbcQZQHICDb8pJxz3zW
PeTK91akDA8w9R3we9a9uQwB5JIzkc1I0PldnY5AB6jPasjUlDkKXzlh94cmtaXd5D7XCZOMjnFY
2oIgOFfzCB1z0PsRTBEtqQMSSFQc4wD0H0rSUnBZyzDg5U9/esW1OEO1ODycnnH41pQOuzcUIUYC
kdT2/wAaQehZlHlPIIlz0b7uPw4FQOxL7XIZ8gjIzx9e/SnO8KhgxkdcjO05z/KlaVI2Q4478Yx+
NA7EWBgADAwc8dOvQDrTEmVcgRgMqjr2ycDH8qdv3jIX5SNwbGPUc+lA2TbtqgNlQCQcHtQFyWGS
Q/aOCD5CnLd8OvA/76NOyUlV9gGxcZ6D8P0pkJKSNGAOYmByc+jdP+A01ZXeNSJMZYZ6du2PxoEO
3PJGBsDALu44x+vsKe4V1XdhWb720cn8aY4SQOflYM+AcYGev4d//rVGEXcXcjMh+RSe1MQ9JFXh
A3zbsZPAH+TTpHPVQccqvHbNKwTb5qkfL91QDkfl+VNUK+5t5wOh65/woGiO3mRbq4YR5aG1Ynno
WdV4PfrUancrM+4RrncFH+fapbY5F7IhLMEiTOMcksfx+7TXhZflMrOB2YcMeM/zzQAqgjOTtXgZ
zjA7Himu5d12D5VOAAO/uaHBC5kOGwd3Oee3Hb/69ETsv+s45Abbxj8f89KAGrIGXDL0+8dvJ7cU
6BCh5zuzkgDrn/6wFND7UDEYwPyGMZApNzuGLjqCdqn7xxnJP4igWxeibfMR5nsAo781JGyqAvlD
IY5Zsfz7VBbAMGKxrtJ+chuhPv3q9HHmPcfl4Kk5/wA/WhDbYKiMxZiXDD5iByP88GpoDhFYRlVB
4BI4PTmmnhMbwzkYYnnP6e9OjY7gEVgQOc89f/rimJkHls168zHKJwMc5JP/ANeuR1XUXTVblS3R
8V2DlnuQoBxuznIH/wCvofzrzXUL3fqNyxKcyN/CPWgR0l8oF5aqCQ5Y5K/wjH61sQOiKq7uBgAg
ZUjpWLqbv9utFcjzMtkEcH8vwrUjRkZCEVvUgYIH5f5xSKTLBEjECTChehzgfmOtY+oOQAiAE9SR
6/WthN0uQedo4zjP+eKw9QfczOAFcHkgZxSDqPtGRwAVAAJzuP8An1FaEEmfu+65DdT/AJJrKtTt
LffxjnDdunIrYj+9kvlu2CRj05oB2QsruBgbNhPGF7Z9aSFkaMI65wSOQcAe5FEhfeFwhbhMnJ6/
/qxUckQKbHdR97juT/8AqpghAZGG5SMqOMHHX605CNxDqDll/iwBx7VGEV2ZgQMgKxHftgU9Iw6l
8bsNkAD2oGWYiTeRDMYJV41GepKlf6ioA6HGTtIXpn5fz/GpInjjuYJiORLHnP8AvDp+tRyFlkeL
yxjd8209vakC2uNCAN8x7ckcD/J4pSxyylV2KcKFX72ffNRxyeS6feb5S+4dx6fmKmjX5cxgPyWH
QDP+FMBxYxvguNw4GOx/E/SonYh/LZ2IX7xGMc9RSGPzHWR2I2HcQPXPp3p7REICWZmGC2GwCf8A
P86CR8SNFazGLDZuFzu9VQHoDz96ohuR495woOAMd/r37VKh22cQVgql5HyB6tsA/wDIdQ/NGwUy
h3U4UDqfXv2oKEZI0O4Ydl4+ZcnPcnNI0jSBFYDbH0BPJP8AhThMz8FCo28Z7jv9e9RS5dxlRtXo
D29/6UCAEFMlkYDC5PG4/T8KkRgVQKpCtwT/AHvpUbYQbCPXBA7e9PidlfcFIXqWI6D8fx/OgW5d
g8vyXUfdBBbbnH4VOtwUByyjB+8T0x/+sVEZiq7UDKBngDj160BsxYJGfRTnGfT360IGWuJIw4jG
09+hNOjZUfbghmGDzn8v1NV0ZpCzduqjPb2q2yq7AENl8YHYcd6AsU9UmFna3E33tsJ/P2zXmixL
IofYeeeor0DxLC48PTkSbWUBiAOMZ9/qa4+CBvIT73T2oY1obuqLm9sZT2LZPAJ4q/DIUbIPK5DD
bnPH/wBaqOpyhri1iVRkFmBB69MfTrVq1JyVMZBOTub0pCLMl0AScttYbsg9OnasK5ypkDNx1xWv
cKXA8xWIwCIx0+h/Ksa5Yq7YQbucEdvzouPYdYyFUCABRjv356VrwN87Mu9sAFVRunH/ANesmFBn
51bPoBjNX4i4AwpRfRjyx+lIHqWncpwxPXoDj37fQ1A/zhmGSAxwp6j2579qkERMIDFpO4APHXFM
ZEOQHXdk9fXHpTGkxsBdkdw5U54yOvPrUimWPIYjOTjIOT/jUMY2sUyfUn+Ec9enpmpVQLLuADkM
flAP5/59KAtoK6qIyxwcHKnPpz61avd32u5UA7PNkHXnOTUTn92UJwSvIU44x/8AXqS5aWWQOTtD
xRyctnO5A3/16BdCGVQqmMMdmNu4g4PHGPzPFOtwcbFA2lj82OmKfcbA+RvGc4APb8R9aa5WOPCs
qsBnHufUUwt3EILSMWYFMlgFXtmnDBLNPg/x5PQ+gFNd5Iw2QAcBeG46elLK37iU+X8uCQCPQZOK
AQMrC1tI2KMyQI+SedzfP0/4GagO1JBsY5AwAqnAP+c1avYxFdMrkMsIVdwHOEAGOfoDVbeXUCMY
UfJgNjJ79OlANjCEByV2IwAyw6DvS43MwIwuSSAe3p/KnhVBLgHcSwx3/wA96c0eGwwG0EHg849/
xxQJbkcYMsLFY9rHg5GBkdBUu0I+0Bj2yw7/AOTSoAwUqh8tSdwHcnjH8qkXcGAPQNgccE/j1oDY
Io2ZBtJ4HzOxyP8APWrChVVgpzkcqT/I96gbKM0SsQgO75uSBxwR/nrTY5SwA2k8ZJB/pQPzLcG0
pkhfNUgY64qZCscjMxYqQCN3GaqKSjkICNwyDj+XpVjY7lQQ3lr09D/nFAkRXkXnWFwpX5XjIA7d
OO1Y1jZuljCu1uFA6/8A1q3jgxnkkdTk8VVitD5S/e6f57UMaOcvXb+2yCchIgAPrkn+VaaLgEZ+
7k8cZ4ooo6gtxt07C1Vs8kA8cdz/AIVjmVpE844y2cgjI6j/ABooqWPoWAV2D5euR19Mf41e8soG
yQRjIHIxz9aKKYPce0zLwuMcDB56nH/16ckSTOjOucDOPwoooZSA5CxnJKsvC9h/jSmXeGyo+UE/
XmiihEvdjHuPKZsL/F2wOo+lXpCXitHZmIMCJtzxgZH9P1oopoHuRB9wkyOdxUc8DPfFOj/fgsAF
Iwc4z/OiihgtxQBLEjHILDPB6f5xUckQljto2OfOkCknkgFgOKKKHsJCXdyW1F49uC8rEtnnnJ/r
SABpYlAwrMxIHsD/AI0UUIHuShyq4XgMM4HbOaiuZmVSAF5HXHTHI/lRRQhsmGJI1kYE5fGM8dAa
QNiYKRljIVyfTJ7fhRRQQxUIlmj42ljkkGpjHttxuIYsSCdoHXFFFC3E9h8qhdrH5jvwc9+g/rQk
m7HGAyAEZ9s0UVQ+w6CUr5gUAZ9Pc1IiHYOR09/8aKKze5Udj//Z          false  Docente <p>Ho condotto un evento formativo da 21 crediti ECM come collaboratore esterno presso Usl Toscana Centro, dal titolo::&#34;La gestione delle emozioni nella comunicazione e nella relazione educativa e riabilitativa&#34; ,rivolto agli educatori </p>  Usl Toscana Centro    true  24450 Psicologo <p>Sono socia dell&#39; associazione &#34;Tages onlus&#34; di Firenze, con cui collaboro con progetti e attività di ricerca.</p><p> </p><p>Pubblicazione:</p><p>Cheli, S., Velicogna, F.,Fioravanti,P.,Simeone,A., Enzo,C., Di Natale, S., Cavalletti, V., &amp;Taddeo, M.,(2017).Metacognitive awareness in cocaine addiction (MACA): Rationale and feasibility of an integrated intervention program. In European Psychiatry,41</p>    true  Psicologo/Psicologa libera professionista <p> </p><p>Esercito la professione presso le seguenti strutture:</p><p> </p><p>&#34;TAGES ONLUS - Centro di Psicologia, Psicoterapia e Interventi Sociosanitari&#34;<br />Via della Torretta 14 - Firenze 50137<br />Website: www.tagesonlus.org<br />Phone: &#43; 39 055 679037<br />Mobile: &#43; 39 3492824126<br /><br />Biomedical<br />via Fratelli Cairoli 285, MonsummanoT.(PT)<br /><br />Pistoia<br />via Bure Vecchia Nord 115,Pistoia<br /><br /> </p>  Libera professionista ,Psicoterapeuta     false  24450 Docente <p>Ho condotto un corso formativo per i volontari del servizio civile delle misericordie della provincia di Pistoia, presso la Misericordia di Montale.</p><p>Il corso aveva come obiettivo la prevenzione dello stress,il burn out e la gestione delle emozioni </p>     false  tirocinio di specializzazione in psicoterapia <p>Colloqui di sostegno psicologico e di psicoterapia rivolti a pazienti afferenti al centro</p><p>Conduzione di gruppi terapeutici presso la Comunità psichiatrica di Masiano (Pt) inerenti la regolazione emotiva e l&#39;efficacia interpersonale</p>  Centro di Salute Mentale Usl 3    Pistoia     false <p>Libera professionista presso IPSICO, Firenze<br /></p><p>consulenza psicologica e presa in carico della parte comportamentale della terapia di un paziente affetto da Disturbo Ossessivo Compulsivo.La terapia ha avuto durata di un mese in modalità intensiva per permettere l&#39;applicazione della tecnica ERP, di cui mi sono occupata</p>     false  24450 Psicologo <p>Libera professionista presso IPSICO, Firenze<br /></p><p>consulenza psicologica e presa in carico della parte comportamentale della terapia di un paziente affetto da Disturbo Ossessivo Compulsivo.La terapia ha avuto durata di un mese in modalità intensiva per permettere l&#39;applicazione della tecnica ERP, di cui mi sono occupata</p>     false  24450 Psicologo <p>consulenza psicologica e presa in carico della parte comportamentale della terapia di un paziente affetto da Disturbo Ossessivo Compulsivo.</p><p>La terapia ha avuto durata di un mese in modalità intensiva per permettere l&#39;applicazione della tecnica ERP, di cui mi sono occupata</p>  Libera professionista presso IPSICO    Firenze     false  operatore di comunità per il recupero delle tossicodipendenze <p>supervisione quotidiana degli utenti; conduzione di colloqui e gruppi educativi ed esperenziali; contatti col Ser.T di riferimento degli utenti e U.E.P.E.</p>  Ceis Pistoia     false  tirocinio "giovani sì" come operatore per il recupero delle tossicodipendenze  Comunità "il Poggiolino", Ceis Pistoia     false  tirocinio di specializzazione in psicoterapia <p>somministrazione di testistica,</p><p>colloqui di valutazione e assessment</p><p>conduzione di colloqui psicologici per i pazienti afferenti al servizio</p>  Centro di Salute Mentale USL 3, zona Valdinievole     false  servizio civile regionale presso il Comune di Monsummano Terme, dal progetto "Incontro tra generazioni" <p class="indent1">partecipazione alle attività della ludoteca &#34;l&#39;Isola dei Ragazzi&#34;, afferente alla cooperativa &#34;il Progetto&#34;, frequentata da minori delle elementari e medie</p><p class="indent1">partecipazione alle attività dell&#39;ufficio &#34;Servizi Sociali &#34; del Comune di Monsummano, </p><p class="indent1">programmazione e pubblicità di eventi, quali un corso di pc per la terza età<br /></p><p class="indent1"></p>     false  tirocinio on the job come operatore per l'autismo, ASL 11 <p>Il tirocinio on the job presso la Casa di Ventignano è stato preceduto da un corso presso Enaip Firenze, che ho frequentato da maggio a settembre, dal titolo &#34;INAUT: nuove prospettive di integrazione per l&#39;autismo&#34;</p>  Casa di Ventignano, Asl 11     false  tirocinio annuale finalizzato all'iscrizione all'ordine degli Psicologi della Toscana <p>osservazione di colloqui con famiglie, minori e adulti</p><p>osservazione della somministrazione e sgrigliatura della testistica diagnostica (MMPI II, WISC III-R, WAIS R, TAT, CAT, SCID I e II, MINI, MMSE)</p>  USL 11, U.O. Psicologia adulti e minori     false  stage formativo universitario di 96 ore, retribuito per                                                                vincita di una borsa di studio Progetto di Ateneo di Alta Formazione                                                                                                                              2009- PRO.ATE.FI  finanziato dalla Regione Toscana (P.O.R. CReO                                                                    ob. 2 2007-2013) <p> Durante lo stage la mia osservazione si è rivolta alle molteplici attività svolte nel contesto del centro socio-educativo, prestando particolare attenzione alle modalità di interazione tra i bambini ed i ragazzi provenienti da:</p><p> - famiglie multiproblematiche, situazioni di lieve ritardo mentale e autismo</p><p>  -osservazione dell’evolversi di dinamiche cooperative e di conflitto e della gestione di queste ultime</p><p> -osservazione del funzionamento globale di un centro socio-educativo,  </p><p> -osservazione dell’organizzazione di attività estive aperte ad utenti esterni mirata alla non ghettizzazione degli utenti interni “segnalati”</p>  Cooperativa Pantagruel onlus, centro socioeducativo" l'Aquilone"    Pistoia   Psicoterapeuta cognitivo comportamentale <p>Ho conseguito il titolo di Psicoterapeuta a indirizzo cognitivo comportamentale il 27/10/2017.</p>     false Corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia cognitivo-comportamentale con votazione 50/50 e Lode <p>assessment e valutazione diagnostica</p><p>analisi funzionale</p><p>implementazione di protocolli di intervento</p>  Istituto IPSICO, Firenze    false Laurea magistrale in Psicologia, con votazione di 110 e Lode  Università degli Studi di Firenze  Attestati (workshop e convegni) <p>Partecipazione al workshop:&#34;La dipendenza interpersonale &#34;, tenutosi dal dott. Antonino Carcione il 26/10/2019 presso Tages Onlus</p><p> </p><p>Partecipazione al workshop:&#34; l&#39;autocritica&#34;, tenutosi dal dott. Nicola Petrocchi il 14 /09/2019 presso Tages Onlus</p><p> </p><p> </p><p>Partecipazione al workshop:&#34; Il perfezionismo&#34;, tenutosi dal dott. Giancarlo Dimaggio il 13 /04/2019 presso Tages Onlus</p><p> </p><p>Partecipazione al  training di I,II e III livello &#34;Terapia Metacognitiva Interpersonale (TMI) per i disturbi di personalità&#34; (48 ore formative), tenutosi il 20-21 ottobre 2018,16-27 gennaio 2019, 23-24 marzo 2019 presso Ipsico.</p><p> </p><p>Partecipazione al workshop:&#34;La vita oltre il trauma&#34;, tenutosi il 24/11/2018</p><p> </p><p>Partecipazione all&#39;evento &#34;Incontro con l&#39;autore- Bruno Bara&#34;, presso Tages onlus il 10/11/2018</p><p> </p><p>Partecipazione al corso :&#34;I disturbi di personalitá:dalla diagnosi al trattamento&#34;,tenutosi il 18-19-20 maggio 2018 presso Tages onlus (24 crediti Ecm)</p><p> </p><p>Partecipazione all&#39;evento &#34;Incontro con l&#39;autore&#34;Antonio Semerari&#34;, presso Tages onlus il 9/2/2019</p><p> </p><p>Partecipazione al corso :&#34;I disturbi di personalitá:dalla diagnosi al trattamento&#34;,tenutosi il 18-19-20 maggio 2018 presso Tages onlus (24 crediti Ecm)</p><p> </p><p>Partecipazione all&#39;evento &#34;Incontro con l&#39;autore- Fabio Monticelli&#34;, presso Tages onlus il 12/05/2018</p><p> </p><p> </p><p>Partecipazione all&#39;evento &#34;Incontro con l&#39;autore- Giancarlo Dimaggio&#34;, presso Tages onlus il 03/03/2018</p><p> </p><p>Partecipazione all&#39;evento &#34;Incontro con l&#39;autore-Francesco Gazzillo&#34;, presso Tages onlus il 11/11/2017</p><p> </p><p>Partecipazione all&#39;evento &#34;Incontro con l&#39;autore-Riccardo Dalle Grave&#34;, presso Tages onlus il 21/10/2017</p><p> </p><p>Partecipazione all&#39;evento &#34;Incontro con l&#39;autore-Antonio Onofri&#34;, presso Tages onlus il 5/05/2017</p><p> </p><p>Partecipazione all&#39;evento &#34;Incontro con l&#39;autore-Antonino Carcione&#34;, presso Tages onlus, il 25/03/2017</p><p> </p><p>partecipazione al convegno &#34;Curare la mente ossessiva&#34;, tenutosi il 17 febbraio 2017 a Grosseto, organizzato dall&#39;APC</p><p> </p><p>partecipazione al workshop &#34;Social skills metacognitive per pazienti con ritiro sociale grave&#34;, tenutosi il 18 e 19 novembre 2016 a Roma, organizzato dal Centro di Psicoterapia &#34;Terzocentro&#34;</p><p> </p><p>partecipazione al seminario avanzato &#34;Terapia cognitivo-comportamentale delle ossessioni pure&#34;, condotto dal dott. Melli l&#39;8 ottobre 2016, presso IPSICO, Firenze</p><p>partecipazione al workshop &#34;Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR&#34;, tenuto dalla dott.ssa Fernandez il 1 Luglio 2016 a Firenze</p><p> </p><p>partecipazione al corso di primo livello di EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), tenuto dalla dott.ssa Fernandez dal 27 al 29 Maggio a Firenze</p><p> </p><p>partecipazione al training di primo livello di introduzione alla Schema Therapy di 15 ore, condotto dalla dott.ssa Raffaella Calzoni, dal 1 al 2 Aprile 2016 a Firenze</p><p> </p><p>partecipazione al training di primo livello in Compassion Focused Therapy, condotto dal dott. Petrocchi il 26-27-28 febbraio 2016 a Firenze</p><p> </p><p>partecipazione al worshop di 20 ore co.organizzato dalla SIDBT e dalla scuola di specializzazione IPSICO dal titolo : &#34;Il disturbo borderline di personalità. Il trattameno dialettico comportamentale (DBT), tenuto dal dott. Maffei a Firenze dal 19 al 21 settembre 2015</p><p> </p><p>partecipazione al workshop &#34;fare ACT&#34; presso istituto IPSICO,condotto dal dott. Miselli il 6 e 7 febbraio 2015</p><p>partecipazione al workshop esperenziale &#34;La Mindfulness-Based Therapy e l&#39;evoluzione della psicoterapia Cognitivo- Comportamentale&#34;, condotto dal dott. Didonna , il 7-9 Novembre 2014 a Firenze</p><p> </p><p>partecipazione al seminario &#34;La terapia della coppia&#34;, tenuto dal dott.Rossi presso la Scuola Cognitiva di Firenze, il 4 ottobre 2013</p><p>partecipazione al convegno nazionale &#34;metacognizione e intervento clinico&#34;,organizzato dall&#39;Università degli Studi di Bologna, tenutosi a Rimini dal 19 al 20 settembre 2013</p><p> </p><p>partecipazione al convegno &#34;Lavorare con le emozioni in psicoterapia: modelli clinici a confronto&#34;, presso l&#39;auditorium dell&#39;az. Ospedaliera di Careggi, a Firenze, il 31 Maggio 2013</p><p> </p><p>partecipazione al seminario &#34;La terapia cognitiva del bambino ansioso&#34;, tenuto dalla dott.ssa Taddei, presso la Scuola Cognitiva di Firenze, il 23 novembre 2012</p><p> </p><p>Partecipazione da maggio 2012 a settembre 2012 al corso INAUT&#34; : prospettive di integrazione per l&#39;autismo, presso Enaip Firenze. Il corso è stato finanziato dal fondo Sociale europeo, con tirocinio on the job, presso la <em>Casa di Ventignan</em>o ASL 11</p><p> </p><p>partecipazione al corso formativo di 24 ore &#34;La sicurezza e gli aspetti psicologici correlati&#34;, presso la cooperativa &#34;Saperi Aperti&#34; di Pistoia , dal 18/11/2011 al 24/02/2012</p><p> </p>    false Laurea triennale in Psicologia clinica <p>votazione: 105</p>  Università degli Studi di Firenze     false Maturità scientifica <p>votazione: 100</p>  Liceo Scientifico "il Pontormo"    Empoli    true Autrice di articoli del blog di" Tages onlus": <p><em> Enzo, C. (2018). La de-umanizzazione vista dalla psicologia: rischi e soluzioni [Blog Post]. Retrieved from: https://www.tagesonlus.org/2018/12/13/la-de-umanizzazione</em></p><p>Enzo, C. (2018). Sarei felice se… E invece no! [Blog Post]. Retrieved from: http://www.tagesonlus.org/2018/09/24/sarei-felice-se-e-invece-no</p><p><em>Enzo, C. (2017). La gelotofobia: cos’è e come inquadrarla [Blog Post]. Retrieved from: http://www.tagesonlus.org/2017/12/13/gelotofobia</em></p><p><em>Enzo, C. (2017). Depressione e Senso di Colpa [Blog Post]. Retrieved from: http://www.tagesonlus.org/2017/03/03/depressione-e-senso-di-colpa/</em></p><p><em>Enzo (2017). Il disturbo da desiderio ipoattivo femminile: quale futuro dopo l’uscita dal DSM-5? [Blog Post]. Retrieved from: http://www.tagesonlus.org/2018/01/09/desiderio-sessuale-ipoattivo</em></p><p>Enzo, C. &amp; Pansolli, G. (2017). I nostri reportage: incontro con Riccardo Dalle Grave [Blog Post]. Retrieved from: https://www.tagesonlus.org/2017/10/31/i-nostri-reportage-incontro-con-riccardo-dalle-grave</p>      it italiano    en inglese  B1 B2 B1 B1 B1   fr francese  B1 B1 B1 B1 A2  <p>buone competenze comunicativo- relazionali acquisite durante le mie esperienze di tirocinio e lavoro. Disponibilità all&#39;ascolto e al confronto, attitudine al lavoro di gruppo, elevata flessibilità</p>  <p>buone capacità di gestione, problem solving, organizzazione dei tempi. Ottima predisposizione al perseguimento di obiettivi prestabiliti</p>  <p>possesso di una solida base di conoscenze e competenze nell’ ambito della psicologia clinica e della psicoterapia </p><p>capacità di analisi della domanda;</p><p>competenze diagnostiche</p><p>sostegno psicologico rivolto ad adulti e gruppi</p><p>psicoterapia individuale</p><p>psicoterapia di gruppo </p>  <p>buona padronanza del pacchetto office, navigazione in internet e posta elettronica</p>   B   <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> 

