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INFORMAZIONI PERSONALI

Elisa Garofalo
via della vittoria 55, 56021 Pisa (Italia)
3495543978
eli.garofalo82@gmail.com
www.psicologoapisa.it
Sesso Femminile | Data di nascita 18/11/1982 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Psicologa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/07/2019–09/08/2019

educatore categoria D1
Cooperativa Aldia
Via Ferrini, 2, 27100 Pavia (Italia)
Sostegno bambino autistico infanzia, presso Firenze
Attività o settore Disabilità

09/01/2019–22/05/2019

Psicologo scolastico/psicologa scolastica
Istituto Comprensivo Tabarrini Pomarance, Pomarance (Italia)
- 60 ore di assistenza educativa
- 30 ore di sportello psicologico docenti e genitori, 3 incontri con i genitori
- 5 ore di orientamento scolastico
- 50 ore recupero/svantaggio

01/04/2017–alla data attuale

Psicologa
Libera professionista
via salvo d'acquisto, 44/B, 56012 Calcinaia (Italia)

2013–alla data attuale

Educatrice Disturbo Specifico dell'apprendimento
Libera professionista
-

Favorire il potenziamento delle abilità personali

Favorire il grado di relazione e socializzazione, anche attraverso il gioco e la gestione della
frustrazione
03/07/2018–27/07/2018

Favorire interventi finalizzati all’apprendimento di abilità

didattiche e/o curriculari

Educatrice servizio bambina con Disabilità
Cooperativa Agape, Fornacette (Pisa)

11/09/2017–10/03/2018

Tirocinio extracurriculare Uslnordovest, Pisa
Consultorio Familiare
via torino, 8, Pisa (Italia)
- Sostegno alla genitorialità in Gravidanza e in Puerperio
- Colloqui clinici con le donne e/o la coppia
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Elisa Garofalo

- Somministrazione di questionari in Gravidanza e in Purperio
- Scoring e valutazione dei questionari
- Partecipazione conduzione Corsi di Accompagnamento alla nascita
2013–2015

Mediatrice Familiare
Studio di Psicologia e Mediazione Familiare, Cascina (Italia)
Seminari condotti come relatrice e colleghe:

2008–2014

-

Seminario: “La famiglia tra crisi e sviluppo”

-

Seminatio : “Genitori e adolescenti: un incontro possibile”

-

Seminario : “Genitorialità e disabilità: un progetto di vita”

-

Seminario : “ Separazione e divorzio: una relazione tra genitori e figli

Animatrice
Funny Music Stars, Pisa
-Organizzazione compleanni bambini da 1 anno a 12 anni

2013

Stage Formativo " La casa dei bambini e delle bambine
Usl Nord ovest, Pisa
Organizzazione e partecipare come osservatrice ai focus group con la partecipazione e supervisione
di uno psicoterapeuta .

2011–2013

Corsi di Aggiornamento
Centro Method, Perignano
"La scultura nella Terapia Familiare"
“ L'immagine della Famiglia
“ Incontro con l'arte”

2011

Educatrice
Scuola dell'Infanzia, Il Girotondo, Cascina
- Affiancamento degli insegnanti con bambini da 3-6 anni per tutto l’arco della giornata.
- Gestione dei bambini, durante le attività educative, gioco libero e durante il momento del pasto.

03/2011–09/2011

Psicologa Junior
Centro Method, Perignano (Italia)
Osservazione primi colloqui amnestici con familiari di bambini e/o adolescenti con Disturbo di
apprendimento

2006

-

Osservazione di professionisti tra cui, logopedisti, pedagogisti, psicologi

-

Osservazione di Test proiettivi, CAT, Le favole di Dùss, Test dell’albero, Test TAT, Test WISC

Educatrice
Arci, Pisa
- Organizzazione di tutte le attività con bambini e ragazzi da 5 a 12 anni

2004–2005
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Asilo Nido, il Girotondo, Cascina

2004–2005

·

Progettazione del Percorso Educativo

·

Realizzazione delle attività educative e di cura

·

Monitoraggio e verifica dell’andamento e dell’esito del percorso educativo

·

Gestione delle relazioni

Corsi di aggiornamento
Scuola dell’Infanzia Gli orsacchiotti, Cascina
“ I no educativi nel bambino”,
“L'aggressività nei bambini”,
"La relazione tra fratelli e l'educazione dei genitori”,
“Come si sviluppa il linguaggio nei bambini”,

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018

Attestato di qualifica: Terapeuta Cool KIDS Terapia dei disturbi
d’ansia in bambini e adolescenti
Firenze

01/2018–alla data attuale

Scuola di Psicoterapia Sistemica Relazionale
Istituto di Terapia di Familiare, Pisa

10/05/2018–alla data attuale

Usl nord ovest Toscana Consultorio Familiare, Pisa (Italia)
Tirocinio di specializzazione in corso secondo anno di Scuola di Psicoterapia Sistemica Relazionale
- Consulenze psicologiche
- Supervisione dei casi
- Progetto sulla gravidanza
2017

Attestato di partecipazione: "Buone Pratiche in gravidanza e
puerperio nelle situazioni a rischio psicosociale - CORSO BASE "
Usl nord ovest , Consultorio Familiare, Pisa

2017

Attestato di partecipazione : “Incontro con l'autore “ Margherita
Lang" I fondamenti e le applicazioni della WISC-IV
Firenze

2017

Attestato di partecipazione: Corso Bimbi Sicuri
La casa dei bambini e delle bambine, Pisa

2017

Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo
Iscritta all'Albo degli Psicologi n 8119, Firenze

2017

Corso di formazione in ABA –Applied Behavior Analysis : “TEORIA,
METODOLOGIA E APPLICAZIONE AI DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO”
Il principe e la Volpe, Calcinaia
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2017

Elisa Garofalo

Attestato di Partecipazione: Didattica Metacognitiva e strategie di
studio Trattamento e potenziamento per Disturbi specifici
dell'apprendimento
Erickson

08/09/2015–03/2016

Tirocinio professionalizzante – Primo semestre
Centro di Solidarietà onlus di Firenze ( 500 ore)
·

Progetto Genitori Insieme: Gruppi a tema condotti da due psicologi

·
Supervisione con la dott.ssa Angela Lombardelli, insieme agli operatori, volontari, educatori del
Centro.
·

Laboratorio : I figli crescono e si affermano!

·

Osservazione Sportello di Ascolto, presso la scuola media Verdi di Firenze

Corso base di acquerello con la dott.ssa Marzia Masi
03/2016–09/2016

Tirocinio professionalizzante – Secondo semestre
Centro Riabilitativo Don Gnocci, Scandicci Firenze

2015

·

Colloqui psicologici ai pazienti e i familiari

·

Riunione di equipe degli operatori

·

Visione delle cartelle cliniche dei pazienti

Laurea in Psicologia Titolo della tesi di Laurea: “Memoria di paura
condizionata: estinzione e riconsolidamento”
Università degli Studi di Firenze

2013

Attestato di Partecipazione : Convegno Internazionale Disturbi
dell’Apprendimento
Arezzo

2011–2013

Diploma di Mediatore Sistemico- Relazionale
Centro Method, Perignano

2016

Attestato di partecipazione: Contributo degli insegnanti allo sviluppo
e al benessere degli alunni oltre alle competenze accademiche
Firenze

2010

Scienze e tecniche di psicologia clinica e di comunità
Università degli studi di Firenze

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Lingue straniere

italiano

COMPRENSIONE

Ascolto
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PARLATO

Interazione
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B1

inglese

Elisa Garofalo
B1

A2

A2

B1

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

COMUNICATIVE
 Significativa padronanza della comunicazione verbale e non verbale.
 Ottima attitudine ai rapporti interpersonali:in particolare ottima capacità di ascolto e di mediazione.
 Buone capacità di adattamento, flessibilità, e cooperazione all’interno di un gruppo di lavoro e non.
Tali competenze sono state acquisite durante il piano di studi, il tirocinio e l’esperienza lavorativa ma
soprattutto hanno da sempre contraddistinto la mia persona.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Grazie alla mia formazione, al tirocinio e al mio lavoro ho acquisito buone capacità e competenze per
ciò che concerne l’organizzazione di attività formative, ricreative e di coordinamento di gruppo.
 progettazione e metodi di studio per bambini e ragazzi con dsa;
 la collaborazione alla progettazione e all'organizzazione dei servizi socio-sanitari;
 la formazione e aggiornamento su temi psicologici degli operatori socio-sanitari, gli interventi mirati
all'empowerment della comunità, la ricerca valutativa per la verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli
interventi;
 attività di gruppo nella gestione e le difficoltà genitoriali;
 la progettazione di ambienti relazionali e la gestione delle interazioni congruenti con le esigenze
delle persone, dei gruppi, delle organizzazioni e delle comunità, lo svolgimento di attività di
sperimentazione
( produzione di lavori scientifici e/o divulgativi: ricerca bibliografica, elaborazione statistica dei dati);
 l' uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione,la diagnosi, le attività di abilitazione,
riabilitazione e di sostegno psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle
comunità. Tali competenze sono state apprese nel corso della carriera universitaria, dei tirocini
effettuati e delle attività lavorative svolte.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Utente autonomo

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

INFORMATICHE
Uso abituale del computer. Buona padronanza dei più importanti programmi applicativi “Pacchetto
Office” , della navigazione in internet e della gestione della posta elettronica.
ALTRE COMPETENZE Disegno e pittura, passione nata negli anni della formazione scolastica
d’obbligo e secondaria e proseguita negli anni successivi nel tempo libero.
Particolare interesse:
 per la fotografia
 per l’arte
 i viaggi
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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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.
26 Giugno 2019
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