CURRICULUM VITAE

FEDERICA PICCINELLI

INFORMAZIONI GENERALI

nome
indirizzo residenza
telefono
e-mail
Codice fiscale
Partita iva
nazionalità
Data di nascita

Federica Piccinelli
Via Torino, 65 Marina di Pietrasanta (Lu)
3408754998
federica.piccinelli@hotmail.it
PCCFRC83T43G628K
2356550463
italiana
03/12/83

Iscritta alla sezione A all'albo dell'ordine degli
Settore professionale psicologi della Toscana con il numero 6401 dal 10
marzo del 2012
e
Psicoterapeuta (libero professionista) ad
impiego attuale orientamento sistemico-relazionale e familiare
persso lo studio privato in Via tremaiola, 26
Marina di Pietrasanta (Lu)

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da - a) Settembre 2015 – Giugno 2016
Nome e indirizzo del datore di Istituto Comprensivo Pietrasanta 1
lavoro sede in Via G. Garibaldi, 72 Pietrasanta (Lucca)
Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo
Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Principali mansioni e Collaboratrice con funzioni educative di due alunni
responsabilità portatori d’handicap. Ho svolto l’attività didattica
presso la scuola primaria “Giovanni Pascoli” di
Pietrasanta, per un totale di 16 ore settimanali

Date (da - a) Settembre 2014 – Giugno 2015
Nome e indirizzo del datore di Istituto Comprensivo Pietrasanta 1
lavoro sede in Via G. Garibaldi, 72 Pietrasanta (Lucca)
Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo
Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Principali mansioni e Collaboratrice con funzioni educative di un alunno
responsabilità portatori d’handicap. Ho svolto l’attività didattica
presso la scuola primaria “Giovanni Pascoli” di
Pietrasanta, per un totale di 12 ore settimanali

Date (da - a) Ottobre 2014 – Giugno 2015
Nome e indirizzo del datore di Organizzazione Sostegno Dislessia (“Francesco Ticci”)
lavoro Via Versilia, 284 Forte dei Marmi (Lucca)
Tipo di azienda o settore Associazione
Tipo di impiego Contratto d’opera
Principali mansioni e Conduzione di laboratori finalizzati allo svolgimento di
responsabilità attività di supporto didattico nello studio di bambini con
diagnosi di DSA (attività di recupero ortografico,
attività mirate alla composizione del testo scritto,
insegnamento del metodo di studio..). L’attività si è
svolta c/o la “casa dei giovani”, via delle contrade
(Querceta), con una frequenza di 2 ore a settimana, per
un totale di 54 ore.

Date (da - a) Ottobre 2013 – Giugno 2014
Nome e indirizzo del datore di Istituto Comprensivo Pietrasanta 1
lavoro sede in Via G. Garibaldi, 72 Pietrasanta (Lucca)
Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo
Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa
Principali mansioni e Collaboratrice con funzioni educative di due alunni
responsabilità portatori d’handicap. Ho svolto l’attività didattica
presso la scuola primaria “Giovanni Pascoli” di
Pietrasanta, per un totale di 16 ore settimanali

Date (da - a) Ottobre 2013 – Giugno 2014
Nome e indirizzo del datore di Organizzazione Sostegno Dislessia (“Francesco Ticci”)
lavoro Via Versilia, 284 Forte dei Marmi (Lucca)
Tipo di azienda o settore Associazione
Tipo di impiego Contratto d’opera
Principali mansioni e Conduzione di laboratori finalizzati allo svolgimento di
responsabilità attività di supporto didattico nello studio di bambini con
diagnosi di DSA (nello specifico: attività di recupero
ortografico, attività mirate alla composizione del testo
scritto, insegnamento del metodo di studio..). L’attività
si è svolta presso la “casa dei giovani”, via delle
contrade (Querceta), con una frequenza di numero 1,5
ore alla settimana, per un totale di 52 ore

Date (da - a) Luglio – agosto 2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro Famiglia privata

Tipo di azienda o settore Famiglia
Tipo di impiego Assistente alla persona
Principali mansioni e Educatrice di un bambino con diagnosi di autismo per
responsabilità colonie estive per un totale di 24 ore settimanali. Le
attività si sono svolte presso le strutture per la scuola
dell’infanzia del centro estivo del comune di Forte dei
Marmi.

Date (da - a) Febbraio 2013 – Giugno 2013
Nome e indirizzo del datore di Organizzazione Sostegno Dislessia (“Francesco Ticci”)
lavoro Via Versilia, 284 Forte dei Marmi (Lucca)
Tipo di azienda o settore Associazione
Tipo di impiego Contratto d’opera
Principali mansioni e Conduzione di laboratori finalizzati allo svolgimento di
responsabilità attività di supporto didattico nello studio di bambini con
DSA (nello specifico: attività di recupero ortografico,
attività mirate alla composizione del testo scritto,
insegnamento del metodo di studio..). L’attività si è
svolta presso la scuola primaria “Giosuè Carducci” di
Forte dei Marmi, per un totale di 37,5 ore

Date (da - a) Ottobre 2012- giugno 2013
Nome e indirizzo del datore di Istituto Comprensivo Pietrasanta 1
lavoro sede in Via G. Garibaldi, 72 Pietrasanta (Lucca)
Tipo di azienda o settore Istituto comprensivo
Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Principali mansioni e Collaboratrice con funzioni educative di due alunni
responsabilità portatori d’handicap. Ho svolto l’attività didattica
presso la scuola primaria “Giovanni Pascoli” di
Pietrasanta, per un totale di 18 ore settimanali

Date (da - a) Luglio - agosto 2012
Nome e indirizzo del datore di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi s.r.l.
lavoro sede legale P.zza Marconi, 1 Forte dei Marmi (Lu)
Tipo di azienda o settore Società
Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo parziale-determinato
Principali mansioni e Animatore addetto all’infanzia (bambini frequentanti la
responsabilità scuola materna) con funzioni educative per colonie
estive di 1 alunno portatore d’handicap per un totale di
24 ore settimanali nel mese di luglio e di 16 ore
settimanali nel mese di agosto

Date (da - a) Settembre 2011- giugno 2012
Nome e indirizzo del datore di Istituto Comprensivo Pietrasanta 1
lavoro sede in Via G. Garibaldi, 72 Pietrasanta (Lucca)
Tipo di azienda o settore Istituto comprensivo
Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Principali mansioni e Operatore (assistente scolastico) addetto all’infanzia
responsabilità con funzioni educative di tre alunni portatori
d’handicap. Ho svolto l’attività didattica presso le
scuole d’infanzia “Bibolotti Marsili” e “Lorenzini” di
Pietrasanta, per un totale di 21 ore settimanali

Date (da - a) Settembre 2010 - giugno 2011
Nome e indirizzo del datore di Cooperativa sociale “Le Briccole”
lavoro sede in Via Massa Avenza, 2 (Massa)
Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
Tipo di impiego Contratto a tempo determinato
Principali mansioni e Attività didattica presso il Liceo Artistico “Stagio Stagi”
responsabilità di Pietrasanta (scuola secondaria di II° grado) in qualità
di assistente scolastico di due alunni diversamente abili
per un totale di 19 ore settimanali

Date (da - a) Settembre 2009 – giugno 2010
Nome e indirizzo del datore di Cooperativa sociale “Le Briccole”
lavoro sede in Via Massa Avenza, 2; Massa
Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
Tipo di impiego Contratto a progetto
Principali mansioni e Attività didattica presso la scuola secondaria di I° grado
responsabilità “Santini” di Marina di Pietrasanta in qualità di
educatore di due alunni diversamente abili per un totale
di 18 ore settimanali

Date (da - a) Agosto 2008
Nome e indirizzo del datore di Associazione “La soffitta dei colori”
lavoro sede in via Santa Maria, 12 Pietrasanta
Tipo di azienda o settore Associazione
Tipo di impiego Collaborazione
Principali mansioni e Colonie estive, progetto mare grandi (6-12 anni)
responsabilità Pietrasanta

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) 16 – 17 marzo 2019
• Nome e tipo Phototherapy Techniques di Judy Weiser
di istituto di istruzione Workshop teorico/pratico basato sull'utilizzo della
o formazione fotografia nel setting clinico rivolto a psicologi e
psicoterapeuti presso Dedalo – Psicanalisi laica
Fiorentina, Via Ciro Menotti Firenze
• Principali materie / Utilizzo della fotografia in ambito clinico nella
abilità professionali oggetto di relazione terapeutica
studio

• Date (da – a) 15 – 16 – 17 giugno 2018
• Nome e tipo Associazione EMDR Italia
di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / Formazione di I livello sulla terapia al trauma
abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Terapista EMDR

• Date (da – a) 2012-2015
• Nome e tipo Diploma di specializzazione in psicoterapia familiare e
di istituto di istruzione relazionale presso l’Istituto di Terapia Familiare di
o formazione Firenze (direttore: Rodolfo de Bernart) con votazione
di 85/90.
• Principali materie / Psicoterapia familiare
abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Psicoterapeuta relazionale e familiare

• Date (da – a) 14 -17 Giugno 2012
• Nome e indirizzo del’ente Corso di formazione per Insegnante di massaggio
infantile organizzato da Associazione Italiana
massaggio Infantile (A.I.M.I.)
• Qualifica conseguita Insegnante di Massaggio infantile
(diploma conseguito in data 28/02/2013)
• Tipo di azienda o settore Associazione con sede legale in Strada maggiore, 94 –
Bologna (www.aimionline.it)
• Principali materie / Il processo di attaccamento, lettura dei segnali, stati
abilità professionali oggetto dello comportamentali riflessi del neonato (0-12 mesi),
studio esercitazioni sulle tecniche di massaggio, i benefici del
massaggio, la comunicazione con i genitori.

• Date (da – a) 10 marzo 2012
• Qualifica conseguita Psicologo
• Livello nella classificazione Iscritta nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli
nazionale Psicologi della Toscana con il numero 6401

• Date (da – a) Gennaio – Novembre 2011
• Nome e indirizzo del’ente Master annuale “L’approccio CognitivoComportamentale ai disturbi dell’età evolutiva” VII
edizione, presso IPSICO (Istituto di Psicologia e
Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva) con sede a
Firenze, diretto dal Prof. Fabio Celi.
• Principali materie / Psicopatologia dello sviluppo, tecniche
abilità professionali oggetto dello comportamentali e cognitive nella pratica con i
studio bambini, disturbi dell’apprendimento, disturbi d’ansia,
psicopatologia del bambino a scuola, disturbi del
comportamento alimentare, disturbi pervasivi dello
sviluppo, intervento con i genitori

• Date (da – a) a.a. 2009 – 2010
• Nome e indirizzo del’ente Laurea specialistica in Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione conseguita presso l’Università degli
studi di Firenze, in data 12/07/2010, con votazione 110
e lode/110
• Principali materie / Psicologia dell'età evolutiva
abilità professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a) febbraio – maggio 2010
• Nome e indirizzo del’ente Corso di formazione “Difficile come un bambino”
• Qualifica conseguita Metodologie innovative a confronto nella gestione della
diversabilità e del “disagio” in ambito scolastico e
sociale.
• Tipo di azienda o settore Organizzato da RETE FOREVER e LE BRICCOLE
coop. Soc.
Formazione Reticolare VERsiliese
• Principali materie / Disturbi pervasivi di sviluppo e autismo, difficoltà
abilità professionali oggetto dello emozionali, disturbo di attenzione e iperattività,
studio strumenti per la comunicazione ed
espressione,potenziamento delle funzioni cognitive
nelle difficoltà di apprendimento, educare al
ragionamento e vivere le emozioni.

• Date (da – a) a.a. 2006 – 2007
• Nome e indirizzo del’ente Laurea triennale in Scienze e tecniche di Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione conseguita presso
l’Università degli studi di Firenze in data 27/11/2006
con votazione 94/110
• Principali materie / Psicologia dell’età evolutiva
abilità professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a) a.a. 2001 – 2002
• Nome e indirizzo del’ente Diploma di maturità scientifica conseguito presso il
Liceo Scientifico “Michelangelo”, Forte dei Marmi, LU
con votazione 70/100

ESPERIENZA FORMATIVA

• Date (da – a) Gennaio 2015 – Dicembre 2015
• Nome e indirizzo del’ente azienda USL 12 Versilia (c/o presidio distrettuale
Viareggio Tabarracci)
• Tipo di azienda o settore Settore sanitario
• Principali materie / Tirocinio formativo (130 ore) nell’ambito della
abilità professionali oggetto dello psicoterapia familiare e relazionale (Tutor: Rosi
studio Rossana)
Osservazione del setting psicoterapeuta-paziente
nell’ambito delle relazioni familiari

• Date (da – a) Gennaio 2014 – Dicembre 2014
• Nome e indirizzo del’ente azienda USL 12 Versilia (c/o presidio distrettuale
Viareggio Tabarracci)
• Tipo di azienda o settore Settore sanitario
• Principali materie / Tirocinio formativo (130 ore) nell’ambito della
abilità professionali oggetto dello psicoterapia familiare e relazionale (Tutor: Rosi
studio Rossana)

• Date (da – a) Marzo 2013 – Dicembre 2013
• Nome e indirizzo del’ente azienda USL 12 Versilia (c/o presidio distrettuale di
Forte dei Marmi)
• Tipo di azienda o settore Settore sanitario
• Principali materie / Tirocinio formativo (163 ore) nell’ambito della
abilità professionali oggetto dello psicoterapia familiare e relazionale (Tutor: Rosi
studio Rossana)

• Date (da – a)

Settembre 2012 – Dicembre 2012

• Nome e indirizzo del’ente

azienda USL 12 Versilia

• Tipo di azienda o settore

Settore sanitario

• Principali materie /
abilità professionali oggetto dello studio

Tirocinio formativo (97 ore) nell’ambito dell’età evolutiva
Osservazione del setting psicologo-paziente nell’ambito
della psicopatologia dell’età evolutiva, osservazione
somministrazione di strumenti diagnostici, osservazione
colloqui con le famiglie, osservazione dinamiche relazionali
e familiari, osservazione della comunicazione con la
famiglia in trattamento (Tutor: Linda Martinelli)

• Date (da – a) 15 marzo - 15 settembre 2011
• Nome e indirizzo del’ente azienda USL n° 12 di Viareggio
• Tipo di azienda o settore Settore sanitario
• Principali materie / Tirocinio formativo post-laurea (500 ore) nell’ambito
abilità professionali oggetto dello dell’età evolutiva
studio
Osservazione del colloquio per la raccolta anamnestica,
osservazione del setting psicologo-paziente nell’ambito
della psicopatologia dell’età evolutiva, osservazione
della somministrazione di strumenti diagnostici e di
intervento (Tutor: Paolo Stievano)

• Date (da – a) 15 settembre 2010 – 15 marzo 2011
• Nome e indirizzo del’ente Cooperativa sociale “Le Briccole” (sede in Massa, Via
Massa Avenza, 2).
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale
• Principali materie / Tirocinio formativo post-laurea (500 ore) nell’ambito
abilità professionali oggetto dello dell’età evolutiva
studio
Osservazione di somministrazione di screening per la
verifica dei prerequisiti dell’apprendimento in età
prescolare (scuole materne), sostegno scolastico e
osservazione di interventi con bambini con difficoltà
scolastiche.

• Date (da – a) 15 marzo – 15 settembre 2007
• Nome e indirizzo del’ente Associazione di volontariato Operazione Uomo onlus
“Il Mandala” via San Camillo, 20 Forte dei Marmi
• Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato
• Principali materie / Tirocinio post-laurea (laurea triennale) della durata di 6
abilità professionali oggetto dello mesi (500 ore complessive) nell’ambito dell’età
studio evolutiva

PARTECIPAZIONE CONGRESSI
● 21-22 Ottobre 2011 XX Convegno Nazionale AIRIPA
(Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento)
“I disturbi dell’Apprendimento” (Prato)
presentazione dal titolo “Fluenza figurale: taratura italiana per la popolazione in età scolare
del Five Point Test (FPT)” (Stievano P., Michetti S., Bonetti S., Flosi M.I., Piccinelli F.),
esposto dal Dott. Paolo Stievano.
● 15-16 Ottobre 2010 XIX Convegno Nazionale AIRIPA
(Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento)
“I disturbi dell’Apprendimento” (Ivrea, TO)
con esposizione della presentazione dal titolo “Essere genitori di bambini con ADHD: analisi
del contenuto di un parent training”(Piccinelli F., Pezzica S., Tarchi C., Bigozzi L.,).

PUBBLICAZIONI
● Piccinelli F. (2016-2017). Quello che non ho. Il rumore nell’assenza di intimità.
Maieutica-Rivista di training, clinica e ricerca in psicoterapia sistemica e relazionale, n.4748, Giugno-Dicembre, Gennaio-Giugno.
● Pezzica S., Piccinelli F., Tarchi C., Bigozzi L. “Come si organizza la narrazione dei genitori
in un gruppo di parent training?”
nel Libro degli abstract del XV Congresso nazionale SITCC- Società italiana di Terapia
Comportamentale e Cognitiva “Il successo della terapia cognitiva: come sarà il futuro?”,
Milano, 4/7 Novembre 2010.
● Pezzica S., Tarchi C., Piccinelli F., Bigozzi L. (2013). Analisi quantitativa e di contenuto
del percorso di Parent Training per genitori di bambini con ADHD: uno studio pilota.
Psicologia clinica dello sviluppo, a. XVII, n. 1, aprile 2013

Il sottoscritto dichiara che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero ai sensi
dell'art. 46 del Dpr. n. 445/00.

Pietrasanta. 20 aprile 2019
Federica Piccinelli

