Curriculum
Vitae Europass
Informazioni
personali
Nome e Cognome

Silvia Amazzoni

Residenza

Via Procacci 37, Lucignano 52046 Lucignano Arezzo

Domicilio

Via Bedetto Accolti 21, 50126 Firenze

Telefono
E-mail
P.Iva
Cittadinanza
Data di nascita
Settore professionale

3492324438
Silviaamazzoni.86@gmail.com;

silviaamazzoni@psypec.it

02362170512
Italiana
12 Marzo 1986
Psicologa (Albo degli Psicologi della Toscana 8008). Libera professionista.

Esperienza
professionale
Date Febbraio 2022- In corso
Lavoro o posizione
European Project Coordinator
ricoperti
Principali attività e
Coordinatrice dei seguenti progetti biennali europei “ Consent” (progetto di prevenzione del
responsabilità
consumo della pornografia da parte degli adolescenti) “Fathers Rock” (formazioni e gruppi per
favorire genitorialità padri); “Move” ( promozione di un approccio interculturale nel lavoro con
uomini autori di violenza con background migratorio)
Nome e indirizzo del
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, Firenze
datore di lavoro
Tipo di attività o Prevenzione e Sensibilizzazione
settore

Date Febbraio 2021- 30 giugno 2021
Lavoro o posizione
Insegnante di sostegno scuola secondaria di primo grado
ricoperti
Principali attività e
Attività didattiche ed educative
responsabilità
Nome e indirizzo del
Istituto Comprensivo G. Duprè, sede di Presciano (SI)
datore di lavoro
Tipo di attività o Istruzione-Educazione
settore
Date Giugno 2020- in corso
Pagina 1/9 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Lavoro o posizione
Formatrice
ricoperti
Principali attività e
Formazione degli operatori per gruppi di cambiamento per uomini che agiscono violenza nelle
responsabilità
relazioni affettive in Albania (Progetto ALIVE)
Nome e indirizzo del
Relive, Relazioni libere dalla violenza
datore di lavoro
Tipo di attività o Formazione
settore
Date

Marzo 2020 in corso

Lavoro o posizione Project Coordinator, Formatrice ed Operatrice del Progetto Europeo OSSPC: L’altro
ricoperti lato della storia: maltrattanti in cambiamento”
Principali attività e Attività di coordinamento con i partner europei, stesura e progettazione dei corsi di Capacity
responsabilità Building rivolti a professionisti di prima linea per rilevamento della violenza con uomini autori;
attività di sensibilizzazione; stesura report; realizzazione dell’Analisi dei bisogni e delle risorse
rispetto ai programmi per autori sul territorio italiano
Nome e indirizzo del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, Firenze
datore di lavoro
Tipo di attività o Prevenzione della violenza di genere; sensibilizzazione e formazione
settore
Date Gennaio 2019- In corso
Lavoro o posizione Libera professione
ricoperti
Principali attività e Consulenza Psicologica; sostegno psicologico individuale per adulti, giovani adulti e bambini.
responsabilità
Tipo di attività o Salute Mentale e Benessere Psicologico
settore
Date Settembre 2019/ dicembre 2020
Lavoro o posizione Formatrice
ricoperti
Principali attività e Progetto finanziato da CESVOT “Giovani per giovani: insieme contro la violenza”. Laboratori di
responsabilità prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza rivolto a studenti universitari, volontari
dell’associazione CISV, Formazione del gruppo di peer educator
Nome e indirizzo del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, Firenze
datore di lavoro
Tipo di attività o Prevenzione primaria delle condotte violente con i giovani
settore
Date 2019 settembre- 2020 dicembre
Lavoro o posizione
Formatrice
ricoperti
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Principali attività e
Progetto finanziato da CESVOT “Giovani per giovani: insieme contro la violenza”. Laboratori di
responsabilità
prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza rivolto a studenti universitari, volontari
dell’associazione CISV, Formazione del gruppo di peer educator
Nome e indirizzo del
Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, Onlus Firenze
datore di lavoro
Tipo di attività o
Prevenzione primaria delle condotte violente con i giovani
settore
Date Settembre 2019- in corso
Lavoro o posizione Project Coordinator del progetto europeo FOMEN “Prevenzione della violenza con
ricoperti uomini immigrati e rifugiati”
Principali attività e Progetto finanziato dalla Comunità Europea. Coordinamento e realizzazione attività di
responsabilità sensibilizzazione e gruppi di prevenzione della violenza e sensibilizzazione al genere con
migranti, uomini e professionisti che si occupano di intercultura, educazione.
Nome e indirizzo del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, Firenze
datore di lavoro
Tipo di attività o Prevenzione e formazione
settore
Date Settembre 2018- Giugno 2020
Lavoro o posizione Insegnante di sostegno primaria (MAD)
ricoperti
Principali attività e Attività didattiche, educative con bambini* scuola primaria con Disturbo dell’apprendimento e
responsabilità Disturbo dello Spettro di Autismo.
Nome e indirizzo del Istituto Comprensivo “J. Della Querce” Siena
datore di lavoro
Tipo di attività o Istruzione e Formazione
settore
Date Settembre 2018- In corso
Lavoro o posizione Operatrice e Formatrice
ricoperti
Principali attività e Co-conduttrice gruppo autori di violenza di genere; progettazione sociale, formatrice docente
responsabilità durante workshop di sensibilizzazione.
Nome e indirizzo del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, Firenze
datore di lavoro
Tipo di attività o Prevenzione della violenza di genere, Consulenza e sostegno psicologico
settore
Date Novembre 2017-Agosto 2018
Lavoro o posizione Insegnante scuola infanzia
ricoperti
Principali attività e Realizzazione di attività educative, creative e ludiche con bambini dai 6 mesi ai 4 anni.
responsabilità
Nome e indirizzo del Class Recruitment, Bristol UK
datore di lavoro
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Tipo di attività o Cura dell’infanzia ed educazione
settore
Date Novembre 2017- Febbraio 2018
Lavoro o posizione Assistente Insegnante
ricoperti
Principali attività e Laboratori per l'insegnamento della lingua e cultura spagnola ed italiana;
responsabilità
Nome e indirizzo del Eurobugs, Nailsea School, Bristol UK
datore di lavoro
Tipo di attività o Educazione, Didattica e Intercultura
settore
Date Giugno- Agosto 2017
Lavoro o posizione Educatrice di gruppo; Educatrice individuale per bambino con bisogni
ricoperti
Principali attività e Accompagnamento e gestione di un ragazzo con rallentamento dello sviluppo
responsabilità motorio e psichico; attività educative-ludico con un gruppo di 15 ragazzi (6-11 anni)
Nome e indirizzo del UISP Firenze
datore di lavoro
Tipo di attività o Educazione
settore
Date Febbraio- Giugno 2017
Lavoro o posizione Insegnante supplente scuola primaria
ricoperti
Principali attività e Progetto potenziamento di alunni con disturbi specifici di apprendimento;
responsabilità monitoraggio e valutazione dell'andamento del percorso formativo.
Nome e indirizzo del Istituto Comprensivo Statale di Bucine e Ist. Comprensivo G. Vasari Statale, Arezzo
datore di lavoro
Tipo di attività o Didattica ed educazione
settore

Date Luglio-agosto 2016
Lavoro o posizione Coordinatrice del centro estivo residenziale presso il Lido di Venezia
ricoperti
Principali attività e Gestione di un gruppo composto da due educatori e da 20 ragazzi dai 6 ai 11 anni;
responsabilità progettazione e programmazione in team delle attività ludico-educative
Nome e indirizzo del Fondazione Venezia servizi per la persona, Lido di Venezia
datore di lavoro
Tipo di attività o Educazione
settore
Date Settembre2015- Giugno 2016
Lavoro o posizione Educatrice/Formatrice volontaria
ricoperti
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Principali attività e Gestione e realizzazione di laboratori di interculturalitá ed educazione alla legalitá mediante
responsabilità strumenti audiovisuali alle classe di scuole primarie e secondarie
Nome e indirizzo del Integra Dos Mundos, Associazione di integrazione sociale, Valencia
datore di lavoro
Tipo di attività o Educazione
settore
Date Marzo 2015- Giugno 2016
Lavoro o posizione Coordinatrice del gruppo di intervento per uomini autori (tirocinio)
ricoperti
Principali attività e Realizzazione dei colloqui motivazionali individuali iniziali; realizzazione delle terapie di
responsabilità gruppo; somministrazione di batterie di test psicodiagnostici; follow- up telefonici e
presenziali; Formazione dei tirocinanti e volontari
Nome e indirizzo del Asociación Psima, Valencia
datore di lavoro
Tipo di attività o Prevenzione, Consulenza psicologica, Formazione
settore

Date Ottobre 2014-Marzo 2015
Lavoro o posizione Tirocinio professionalizzante
ricoperti
Principali attività e Accoglienza telefonica; Assistenza e stesura delle relazioni dei colloqui di sostegno alla
responsabilità genitorialitá; Formazione delle volontarie; Realizzazione di laboratori di contrasto al bullismo
nelle scuole secondarie
Nome e indirizzo del Tirocinio in: Casa delle Donne per non subire violenza, Bologna
datore di lavoro
Tipo di attività o Prevenzione, Sostegno psicologico, Educazione e formazione
settore
Date Giugno- Ottobre 2013
Lavoro o posizione Tirocinante e volontaria internazionale
ricoperti
Principali attività e Laboratori di educazione all'affettivitá con adolescenti; progetto di promozione della
responsabilità salute sessuale attraverso la metodologia photovoice con le adolescenti (11- 16 anni).
Nome e indirizzo del Jardin de los niños onlus, Posadas, Argentina
datore di lavoro
Tipo di attività o Educazione, Cooperazione Internazionale
settore

Istruzione e
formazione
Date Gennaio 2020- In corso
Titolo della qualifica III anno di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt presso IGF Istituto Gestalt di Firenze.
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Principali
tematiche/competenze Aspetti clinici e psicopatologia; Relazione d’aiuto.
professionali
possedute
Nome e tipo Istitituto Gestalt di Firenze
d'organizzazione
Date

Da ottobre 2019 a gennaio 2020

Titolo della qualifica

Corso per Insegnanti di Sostegno

Principali
tematiche/competenze
professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
Date

Excursus storico della normativa scolastica rispetto all’inclusione scolastica; presentazioni di casi;
competenze dell’insegnante; approccio di lavoro con bambini che soffrono del disturbo dello
spettro di autismo
Istituto Comprensivo “Jacopo della Querce”

Gennaio 2019-ottobre 2019

Titolo della qualifica Corso per operatore che vogliono lavorare con gli autori di violenza
rilasciata
Principali Normativa Europea ed Italiana rispetto la normativa il violenza di genere; Tecniche motivazionali
tematiche/competenze nel lavoro con le resiste all’assunzione di responsabilità di comportamenti violenti; genitorialità;
professionali lavoro in gruppo
possedute
Nome e tipo Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, Firenze
d'organizzazione

Date Marzo 2019
Titolo della qualifica Formazione: L'abuso sessuale sul minore.
rilasciata
Principali Prevenzione e Modelli d'intervento
tematiche/competenze
professionali
possedute
Nome e tipo Centro Ascolto Uomini Maltrattanti, Firenze
d'organizzazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
Date

2017/2018
English Course Intermediate Level Language
Corso di Inglese

Language Connected, Bristol UK
14/04/2017
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Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione

Certificato ECDL ID-SECURITY Livello Specialised
Competenze in informatica per la sicurezza dei dati

Aica Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico

24/02/2017
Inscrizione Albo degli Psicologi della Toscana con n.8008
Attività di consulenza e sostegno psicologico per adulti ed adolescenti. Prevenzione e Diagnosi.

Ordine degli Psicologi della Toscana

Date Settembre 2016
Titolo della qualifica Europe Training Course Your Body Your Statement,
rilasciata
Principali Seminario esperienziale al fine di sviluppare maggiore consapevolezza e sensibilità rispetto a
tematiche/competenze tematiche sociali, comunicazione non violenta e apertura personale.
professionali
possedute
Nome e tipo Erasmus + Varsavia
d'organizzazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali
possedute

2009/2014 CONSEGUITA IL 08/04/2014
Laurea Magistrale in Psicologia di Comunità (104/110)
Psicologia sociale, di comunità; disagio giovanile; psicopatologia; progettazione

Università degli studi di Padova
2011
DELE Certificato Europeo di Lingua Spagna
Certificato di Lingua Spagnola
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Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

Istituto Cervantes

2007/2010 Conseguita il 18/11/2010
Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali
(106/110)
Acquisizione delle conoscenze di base delle macro-aree di competenza dello psicologo; conoscenze
in ambiti disciplinari affini e complementari alle scienze psicologiche, in specifico nel campo della
fisiologia, della psichiatria e delle discipline antropologiche, pedagogiche e sociologiche;
competenze trasversali per analisi contesti lavorativi.
Alma Mater Studiorum- Università degli Studi di Bologna- Sede di Cesena

Date 2006/2007
Titolo della qualifica Corso in Scienze Criminologiche e per la sicurezza,
rilasciata
Principali Basi di sociologia, sociologia della cultura; diritto pubblico e statistica
tematiche/competenze
professionali
possedute
Nome e tipo Universitá degli studi di Bolognad'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali
possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione e
formazione

1999/2004
Diploma in Scienze Sociali (88/100)
Materie sociali; inglese; Attività laboratoriali

Istituto Magistrale "V. Colonna" Arezzo

Capacità e
competenze
personali
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Madrelingua(e)

Italiano

COMPRENSIONE
Ascolto

PARLAT
O
Lettura

Inglese

B2

B2

Spagnolo

C2

C2

SCRITTO
Interazione
orale
B2
C2

Produzione
orale
B2
C2

B2
C1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e Le esperienze professionali, di tirocinio e di volontariato sia in Italia che all'estero, mi hanno
competenze sociali permesso di acquisire flessibilità, adattamento ed apertura a diversi contesti multiculturali e

multidisciplinari e spirito di gruppo. Ottime capacità di gestione di gruppi con uomini resistenti
al cambiamento e utilizzo di tecniche motivazionali. Ottime capacità di gestione e mediazione
con bambini e adolescenti acquisite grazie alle mie esperienze educative e di insegnamento
nella scuola primaria o durante i campi estivi. La partecipazione a seminari di body work e
comunicazione non violenta mi ha permesso di acquisire maggiore conoscenza e
consapevolezza della comunicazione non verbale ed empatica.

Capacità e Ideazione e scrittura di progetti per raccolta fondi per portare avanti iniziative di prevenzione;
competenze Competenze di coordinamento acquisite grazie alla gestione ed il management di progetti a
livello nazionale ed europeo; Capacità di team building acquisita nella gestione della
organizzative
formazione dei tirocinanti.

Capacità e Windows, pacchetto Office e pacchetto Adobe. Ottima conoscenza ed utilizzo dei Social
competenze Network. Diploma ECDL IT SECURITY
informatiche
Capacità e Capacità grafiche per creazione di flyer, volantini e locandine. Buone competenze fotografiche
competenze con macchina fotografica reflex, formazione autodidatta;
artistiche

Patente
Interesse personali

Patente B
Viaggiare, la danza ed il teatro; appassionata di fotografia e di trekking.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Data 1/10/2021 Firenze

Pagina 9/9 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Firma

