Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

La sottoscritta Ilaria Faraone nata a Firenze il 19/03/1981
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, dichiara, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R.
445/00, i seguenti stati, fatti e qualità personali: Ilaria Faraone
Via Ferdinando B. Moggi, 9, 50127 Firenze
ilaria.faraone@gmail.com
ilaria.faraone.265@psypec.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
14 Set. 15–alla data attuale

Psicologa - Psicoterapeuta
Libera professionista
Psicoterapia e sostegno psicologico adulti e adolescenti.
Difficoltà relazionali e di coppia.
Problematiche e Disturbi alimentari.
Violenza domestica e maltrattamento.
Difficoltà legate a separazione o lutto.
Difficoltà e disturbi dell'apprendimento (DSA).
Mindfulness e tecniche di rilassamento.
EMDR.

9 Apr. 14

Conduttrice seminario "Donna. Cambiamenti fisici e psicologici nell'arco della vita"
Organizzazione e conduzione incontro gratuito: "Laboratorio esperienziale: come affrontare i momenti
critici legati al cambiamento".
Attività o settore Psicologia

30 Ott. 13

Conduttrice seminario "Mindfulness trasformativa: l'attenzione consapevole per
diminuire gli stati mentali negativi"
Conduzione di un seminario di gruppo gratuito all'interno di un progetto più ampio volto a
sensibilizzare le persone alla figura dello psicologo sul territorio e al concetto di benessere, attraverso
l'adesione all'adesione alla Società Italiana Psicologi Area Professionale privata S.i.p.a.p. e
all'organizzazione del Mese del benessere Psicologico tenutosi per l'intero mese di ottobre 2013.
Attività o settore Psicologia

25 Ott. 13

Conduttrice seminario "Come mi vedo, come mi vedono. Laboratorio
esperienziale sull'immagine corporea"
Conduzione di un seminario di gruppo gratuito all'interno di un progetto più ampio volto a
sensibilizzare le persone alla figura dello psicologo sul territorio e al concetto di benessere, attraverso
l'adesione all'adesione alla Società Italiana Psicologi Area Professionale privata S.i.p.a.p. e
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La sottoscritta Ilaria Faraone nata a Firenze il 19/03/1981 consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, dichiara, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/00, i seguenti stati, fatti e qualità personali: Ilaria Faraone
all'organizzazione del Mese del benessere Psicologico tenutosi per l'intero mese di ottobre 2013.
Attività o settore Psicologia
11 Ott. 13

Conduttrice seminario: "Sogni: forme e significati. Cosa vogliono dirci?"
Conduzione di un seminario di gruppo gratuito all'interno di un progetto più ampio volto a
sensibilizzare le persone alla figura dello psicologo sul territorio e al concetto di benessere, attraverso
l'adesione all'adesione alla Società Italiana Psicologi Area Professionale privata S.i.p.a.p. e
all'organizzazione del Mese del benessere Psicologico tenutosi per l'intero mese di ottobre 2013.
Attività o settore Psicologia

14 Feb. 12–13 Nov. 13

Psicologa- Psicoterapeuta
ASF- Azienda Sanitaria Firenze
Lungarno Santa Rosa, 50100 Firenze (Italia)
Tirocinio del Corso di Specializzazione in Psicoterapia III e IV anno ore complessive: 146 anno 2012 e
162 anno 2013.
Attività: colloqui di psicoterapia, colloqui di supporto psicologico,
co-conduzione primi colloqui di valutazione per percorsi di psicoterapia.
Somministrazione, attribuzione punteggi e stesura relazione finale test Wechsler Adult Intelligence
Scale (WAIS) per la valutazione complessiva delle capacità cognitive.
Attività o settore Psicologia- Psicoterapia

21 Gen. 11–2 Nov. 11

Psicologa
SERT- ASF Azienda Sanitaria di Firenze
Gramsci, 50019 Sesto Fiorentino (Fi) (Italia)
Tirocinio del Corso di Specializzazione in Psicoterapia II anno, 150 ore complessive. Attività:
Somministrazione e restituzione test di personalità (MMPI 2- 16 PF).
Compilazione cartelle cliniche pazienti tossicodipendenti.
Riunioni di equipe per pianificazioni terapeutiche.
Attività o settore Psicologia

21 Gen. 11–2 Nov. 11

Psicologa
ASF- Azienda Sanitaria Firenze/ Centro Luzzi
Via Pistoiese, 599, 50018 Campi Bisenzio (Italia)
Tirocinio del Corso di Specializzazione in Psicoterapia II anno (150 ore complessive).
Colloqui di sostegno psicologici con utenti in disintossicazione da sostanze stupefacenti.
Riunioni d'equipe e progettazione attività terapeutiche.
Attività o settore Psicologia

1 Dic. 10–alla data attuale

Educatrice
50100 Firenze (Italia)
Supporto nello studio a studenti con difficoltà di apprendimento di scuola secondaria di primo grado.
Materie: italiano, storia, geografia, lingua straniera (inglese e francese), matematica e scienze.
Attività o settore Educazione

19 Lug. 10–31 Ott. 10

Psicologa
Casa di cura "Villa dei Pini"
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Curriculum vitae
La sottoscritta Ilaria Faraone nata a Firenze il 19/03/1981 consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, dichiara, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/00, i seguenti stati, fatti e qualità personali: Ilaria Faraone
Via Ugo Foscolo, 78, 50124 Firenze (Italia)
Tirocinio del Corso di Specializzazione in Psicoterapia I anno, 140 ore complessive. Conduzione di
gruppi di psicoeducazione con pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare (DCA).
Conduzione di gruppi di attività rieducative con pazienti affetti da disturbi del comportamento
alimentare (DCA). Colloqui di sostegno psicologico individuali con pazienti affetti da disturbi del
comportamento alimentare (DCA). Riunione d'equipe medica e psichiatrica. Compilazione cartelle
cliniche.
Attività o settore Psicologia
1 Ott. 09–3 Apr. 11

Psicologa
Associazione Artemisia- Centro "Donne contro la Violenza" Catia Franci
Via del Mezzetta 1int., 50100 Firenze (Italia)
Psicologa volontaria.
Prima accoglienza telefonica a donne vittime di maltrattamento e violenza domestica;
Valutazione di eventuali stati di emergenza e rischio;
Compilazione scheda di valutazione della situazione di maltrattamento;
Primo colloquio e analisi della situazione di maltrattamento e violenza domestica;
Pianificazione percorsi di supporto psicologico e legale;
Riunioni di equipe per pianificazione attività del Centro;
Formazione delle tirocinanti universitarie.
Attività o settore Psicologia

19 Feb. 08–27 Giu. 15

Addetta vendite part time
G.D. Ottica Gruppo Randazzo
50100 Lastra a Signa (Fi) (Italia)
Assistenza ai clienti
Attività o settore Commercio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
30 Nov. 18–2 Dic. 18

Training II livello EMDR
CRSP- Centro di ricerche e studi in Psicotraumatologia, Firenze (Italia), Firenze (Italia)
Approfondimento dell’applicazione dell’EMDR con le risorse del paziente, con disturbi gravi e
complessi come i Disturbi Borderline di Personalità, le dipendenze, i disturbi alimentari e i disturbi
legati ad una traumatizzazione cronica. Consolidamento dell’apprendimento e implementazione delle
applicazioni cliniche dell’EMDR.
Totale ore: 26

23 Nov. 18

Partecipazione giornata di studio: "Cannabis terapeutica: dalla
materia prima al paziente"
Descrizione della “filiera” che percorre la Cannabis terapeutica dalla coltivazione al paziente,
passando per l’allestimento farmaceutico, la terapia, gli aspetti psicologici e i vissuti dei pazienti e dei
loro familiari.
Presentazione di alcune esperienze maturate nella rete sanitaria italiana.

16 Ott. 18

Partecipazione convegno: "La salute e il benessere psicologico nei
migranti"
Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze (Italia)
Conoscenza delle peculiarità dell'intervento psicologico con i migranti richiedenti asilo e rifugiati.
Approfondimento del significato e dell'attuazione dell'intervento transculturale, attraverso l'esperienza
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La sottoscritta Ilaria Faraone nata a Firenze il 19/03/1981 consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, dichiara, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/00, i seguenti stati, fatti e qualità personali: Ilaria Faraone
diretta degli psicologi toscani nei servizi di salute mentale e nell'ambito del progetto Sprint della
Regione Toscana, nelle comunità di accoglienza e nelle carceri, con particolare attenzione sui minori
non accompagnati e le minori vittime di tratta.
10 Ott. 18

Partecipazione convegno: "Verso nuove vite - Lo psicologo nei
percorsi di preservazione della fertilità e Procreazione
Medicalmente Assistita"
Ordine degli psicologi della Toscana, Firenze (Italia)
Presentazione della rete PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) Toscana e del ruolo dello
psicologo in questo percorso. Illustrazione degli aspetti psicosessuologici della coppia che ricorre alla
PMA e le dinamiche riguardanti i neo-genitori.

20 Lug. 18

Partecipazione workshop: "Concettualizzazione del caso e
pianificazione terapeutica con EMDR
EMDR Italia, Firenze (Italia)
Concettualizzazione dei casi dei pazienti per poter realizzare un piano di trattamento con EMDR
mirato ed efficace.
Indicazioni per affrontare i sintomi, i pensieri disfunzionali, le emozioni e le difese del paziente.
Tot. ore: 6

15 Giu. 18–17 Giu. 18

Training I livello EMDR
CRSP- Centro di ricerche e studi in Psicotraumatologia, Firenze (Italia)
Workshop EMDR I° Livello: approfondimento del modello di Elaborazione Adattiva dell’Informazione e
della ricerca che ha validato nel corso degli ultimi anni la base scientifica dell’EMDR. Apprendimento
dell'utilizzo del protocollo EMDR nelle sue 8 fasi e della concettualizzazione dei casi dei pazienti per
applicare l’EMDR nella propria pratica clinica.

7 Ott. 17–7 Ott. 17

Partecipazione convegno: "Psicologia perinatale e salutogenesi.
Responsabilità personali e sociali nelle basi di vita."
Istituto di Psicologia Funzionale di Firenze, Firenze (Italia)
Il convegno ha rappresentato un'occasione per aggiornare sulle conoscenze scientifiche più recenti
relative alla vita perinatale; sensibilizzare all'importanza e alla possibilità di una promozione della
salute primaria; individuare linee di intervento nella pratica dello psicologo in sinergia con altre figure
professionali; riflettere sulle competenze di base per la nuova figura di Psicologo Perinatale

11 Feb. 17–11 Feb. 17

Partecipazione convegno "L'impatto emotivo degli attentati
terroristici di Parigi tra i membri di un gruppo di psicoanalisi:
impostazioni teoriche e riflessioni cliniche"
Associazione Italiana per la Psicologia Clinica e la Psicoterapia (AIPCP), Firenze (Italia)
Il Gruppo di Psicoanalisi. La centralità del concetto di campo e le sue ricadute sul piano teorico e
clinico. Potenzialità terapeutiche di un gruppo in reazione ad eventi violenti della realtà esterna.
Descrizione della funzione contenitiva ed elaborativa del gruppo psicoanalitico dei sentimenti negativi
attivati nei singoli membri da eventi violenti esterni. La funzione del gruppo e quella dell'analista.

15 Gen. 15–11 Giu. 15

Corso di perfezionamento: Disturbi specifici dell'apprendimento,
disturbo dell'attenzione/iperattività, disturbo dello spettro autistico.
Strumenti per la valutazione e l'intervento
Università degli studi di Firenze
I disturbi specifici di apprendimento: diagnosi e intervento.

23/1/19

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 8

Curriculum vitae
La sottoscritta Ilaria Faraone nata a Firenze il 19/03/1981 consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, dichiara, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/00, i seguenti stati, fatti e qualità personali: Ilaria Faraone
I disturbi specifici di apprendimento della lingua scritta: diagnosi ed intervento.
I disturbi specifici di apprendimento del calcolo e le difficoltà di apprendimento della matematica.
Il disturbo di attenzione/iperattività: inquadramento nosografico, strumenti di diagnosi, discussione di
casi.
Il disturbo di attenzione/iperattività: trattamento integrato scuola- famiglia- terapeuta.
Il disturbo di attenzione/iperattività: il parent training.
Il disturbo dello spettro autistico: inquadramento nosografico, strumenti di diagnosi, discussione di
casi.
Strutturazione dell'intervento educativo scolastico e domiciliare, strategie di intervento nel disturbo
dello spettro dell'autismo.
Strategie visive e gestione comportamenti problema nel disturbo dello spettro dell'autismo.
5 Apr. 14

Partecipazione seminario "Identità e relazione: il modello
costruttivista post-razionalista" Maurizio Dodet
Associazione Italiana per la Psicologia Clinica e la Psicoterapia - AIPCP, Firenze (Italia)
Presentazione del modello cognitivo post-razionalista di Vittorio Guidano, stili di attaccamento e
organizzazioni di significato personale.Esplicazione del metodo e delle strategie di intervento
attraverso esempi clinici di lavoro con le coppie.

28 Mar. 14

Partecipazione workshop condotto da Robert A. Neimeyer, Ph. D.
La terapia del lutto: le pratiche creative di counseling con persone
colpite da un lutto
Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva CESIPc, Firenze (Italia)
Metodologie per aiutare i clienti a integrare l'esperienza della perdita nel divenire della loro vita e
contemporaneamente ricostruire il legame ancora presente con la persona amata. Illustrazione ed
esemplificazione di tecniche volte ad aiutare ad elaborare la storia dell'evento-morte con l'utilizzo di
modelli contemporanei di ricostruzione del significato attraverso l'utilizzo di metafore, lavoro corporeo
e procedure narrative.

11 Dic. 09–8 Dic. 13

Psicoterapeuta ad orientamento Cognitivo-Costruttivista
Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva CESIPc
Cavour, 64, 50129 Firenze (Italia)
▪ Insegnamenti teorici (360 ore totali);
▪ formazione pratica;
▪ formazione personale attraverso attività di gruppo;
▪ apprendimento delle tecniche di psicoterapia;
▪ analisi personale e individuale;
▪ esercitazione su materiale clinico;
▪ supervisione clinica;
▪ Tirocinio formativo (560 ore totali).

24 Set. 09–25 Set. 09

Partecipazione convegno
Scuole di psicoterapia: CESIPc, IACP, IREP, Istituto di Terapia Familiare di Firenze
Via della Torretta, 13, 50100 Firenze (Italia)
Convegno "Setting e Psicoterapia: quattro modelli a confronto"

10 Giu. 11–12 Giu. 11

Partecipazione convegno
Centro di Scienza Cognitiva- Università di Torino/ Mente e Cervello per la ricerca teorica e
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La sottoscritta Ilaria Faraone nata a Firenze il 19/03/1981 consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, dichiara, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/00, i seguenti stati, fatti e qualità personali: Ilaria Faraone
applicata in scienza cognitiva
Corso G. Ferraris, 144, 10129 Torino (Italia)
Convegno formativo "Placebo- Nocebo: i meccanismi dell'efficacia"
29 Ott. 11–30 Ott. 11

Partecipazione congresso
Scuole di Psicoterapia: CESIPc, IACP, Istituto Miller / Patrocinato da: Ordine Psicologi
Toscana, Ordine dei Medici Provincia di Firenze, Coordinamento Nazionale Scuole di
Psicoterapia
Villa Vittoria- Palazzo dei Congressi, 50100 Firenze (Italia)
Congresso "Modelli, Processi di cambiamento e Complessità"

9 Set. 09

Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo
Università degli Studi di Firenze
50100 Firenze (Italia)
Esame di Stato suddiviso in tre prove

15 Set. 08–15 Mar. 09

Tirocinio post-lauream - II semestre
Istituto Gestalt Firenze (IGF)
Via della Spada, 2, 50100 Firenze (Italia)
Partecipazione a gruppi di formazione di Gestalt Counselling, partecipazione progetto di ricerca sui
gruppi di sperimentazione e ricerca teatrale, partecipazione incontri di sensibilizzazione alla
psicoterapia Gestalt

4 Giu. 08

Partecipazione ciclo di incontri
Scuola di Psicoterapia Comparata (SPC)
Via dei Rustici, 7, 50100 Firenze (Italia)
Sistemi motivazionali, Teoria della mente e Psicopatologia: la nascita della coscienza

18 Giu. 08

Partecipazione ciclo di incontri
Scuola di Psicoterapia Comparata (SPC)
Via dei Rustici, 7, 50100 Firenze (Italia)
I fattori comuni nelle Psicoterapie

28 Apr. 08–19 Mag. 08

Partecipazione progetto CO.S.TE: "Corso sulle tematiche della
violenza alle donne"
Associazione Apogeo c/o Policlinico Careggi
V.le Morgagni, 85, 50100 Firenze (Italia)
Estensione della problematica; definizione dei contesti traumatogeni;la rilevazione e gli indicatori di
pericolo nel maltrattamento a donne adulte: strumenti di rilevazione e screening; rilevazione medica:
lesività e diagnostica per immagini; capacità di osservazione e tecniche di accoglienza: presentazioni
asintomatiche; integrazione dei servizi nell’intervento sulla violenza alle donne; il lavoro di rete

15 Mar. 08–15 Set. 08

Tirocinio post-lauream - I semestre
associazione Artemisia Centro donne contro la violenza Catia Franci
Via del Mezzetta, 1int., 50100 Firenze (Italia)
Attività di prima accoglienza telefonica per donne in momentanea difficoltà Rilevazione della violenza
in ambito domestico
Valutazione del rischio
Elaborazione e valutazione dei dati statistici
Progettazione di attività di formazioneDiscussione casi settimanale dell’attività di prima accoglienza
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La sottoscritta Ilaria Faraone nata a Firenze il 19/03/1981 consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, dichiara, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/00, i seguenti stati, fatti e qualità personali: Ilaria Faraone
telefonicaSupervisione di gruppo
6 Mag. 06–7 Mag. 06

Partecipazione Convegno "EMDR e Alleanza Terapeutica"
Associazione per l'EMDR in Italia c/o Convitto della Calza Firenze
Via Paganini, 50, Milano (Italia)
Strategie legate al ruolo terapeutica, il ruolo e le caratteristiche della relazione terapeutica nell'EMDR,
le emozioni dei terapeuti nel lavoro con persone vittime di traumi interpersonali, le emozioni delle
operatrici e degli operatori nel lavoro con donne vittime di violenza. Dentro la relazione: l'alleanza
terapeutica dalla ricerca alla pratica clinica.

27 Feb. 02

Partecipazione giornata di studio: : “Il processo diagnostico in
tossicodipendenza – Ricerca intervento in quattro strutture di
Disintossicazione Pubbliche e del Privato Sociale”
Regione Toscana, Azienda Sanitaria 10 di Firenze, Ser.T Zona Nord Ovest c/o Auditorium
Banca Toscana
Via Panciatichi, 87, 50100 Firenze (Italia)
Diagnosi in Disintossicazione L’importanza dei colloqui di restituzione L’utilizzo del MMPI nella
valutazione dei percorsi terapeutici
Differenze tra maschile e femminileTossicodipendenza al femminile: esperienze di trattamento
Energia ed esperienze di percezione corporea nel percorso di disintossicazione

8 Ott. 01–20 Nov. 07

Dott.ssa in Psicologia
Università degli Studi di Firenze
Via della Torretta,16, 50137 Firenze (Italia)
Corso di Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità
Titolo Tesi: Eye Movement Desensitization and Reprocessing: una rassegna critica e nuove
prospettive
Nascita del metodo, elementi di base della teoria EMDR, il concetto di trauma, principali applicazioni
Trattamenti Valutati Empiricamente e aspetti critici della metodologia degli ESTsEMDR come proposta
integrativa di psicoterapie classiche: Psicodinamica, Ipnotica, Gestalt, Centrata sulla persona,
Comportamentale, Cognitivo-comportamentale, Cognitivo-Evoluzionista, Familiare Sistemica,
Mindfulness e farmacologiaAspetti critici della ricerca sull'EMDR e tipologie di studi: comparativi,
meta-analitici, su popolazioni specifiche, "dismantling" e sui fattori neurofisiologici

5 Lug. 99–16 Lug. 99

Viaggio studio
Swandean School of English
Broadway House - 112/134 The Broadway, Wimbledon - London (Regno Unito)
Approfondimento della conoscenza della lingua inglese

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

francese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Curriculum vitae
La sottoscritta Ilaria Faraone nata a Firenze il 19/03/1981 consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, dichiara, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/00, i seguenti stati, fatti e qualità personali: Ilaria Faraone
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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