M OIRA P ICCHI

CURRICULUM VITAE
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000
La sottoscritta Moira Picchi, nata a Pisa il 15 novembre 1982 e residente in
Via dei Glicini n. 3 – 56128 - Pisa,
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e sotto la propria responsabilità
dichiara
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PICCHI, Moira

Indirizzo

Via A. Pieroni, 27 – 57123 Livorno (LI)

Cellulare

(+ 39) 393.5328204

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

moirapicchi@yahoo.it
moira.picchi.316@psypec.it
Italiana
Pisa, 15 novembre 1982

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da agosto 2015 ad oggi
AZIENDA USL 2 LUCCA – Unità operativa di Neuropsichiatria Infantile c/o Ospedale
Campo di Marte.
Psicologa - Gruppo Autismo

Da maggio 2012 ad oggi
Attività di libera professione c/o Studio Con.Te – Studio di Consulenza e Terapia
www.studiocon-te.it
Psicologa - Psicoterapeuta
Da ottobre a dicembre 2013
ASSOCIAZIONE IPPOGRIFO – www.associazioneippogrifo.it
Attività di docenza nel ciclo di incontri sulla famiglia con disabilità (all’interno del
Settembre Pedagogico) “Quando la vita si rivela diversa dall’immaginato: riformulare le
aspettative per il futuro, ripensarsi come famiglia”, c/o il Centro Donna - Comune di
Livorno.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2010 a ottobre 2013
AZIENDA USL 6 LIVORNO - Unità Funzionale di Cure Palliative (Hospice)
Tirocinante psicologa - specializzanda in psicoterapia.

Da gennaio 2010 ad oggi
Famiglie private – collaborazione con ASSOCIAZIONE PIANETA AUTISMO onlus Roma
Terapista ABA (Applied Behavior Analysis) di bambini con diagnosi di “Disturbo
pervasivo dello sviluppo di tipo autistico”. Supervisore in formazione, terapia domiciliare
e affiancamento insegnanti scuola primaria.

Da ottobre 2010 a settembre 2012
INA ASSITALIA (Agenzie Generali di Livorno e Piombino)
Azienda settore assicurativo
Contratto a progetto
Psicologo Risorse Umane – Responsabile Selezione del Personale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2009 a maggio 2010
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER, viale Pieraccini, 24 – 50100
Firenze (FI). www.meyer.it
Ospedale pediatrico
Borsa di studio
Attività assistenziale e di ricerca presso l’ambulatorio Centro Fibrosi Cistica nell’ambito
del progetto di ricerca sulla prevalenza dei sintomi di depressione ed ansia nei soggetti
affetti da fibrosi cistica e loro genitori. Somministrazione e scoring dei questionari,
creazione database su appropriato software, analisi dei dati secondo i metodi statistici
identificati nel progetto (utilizzo dei programmi Excel e Spss 16.0).

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2008 a dicembre 2009
COOPERATIVA “IL SIMBOLO”, via Garibaldi, 33 – 56124 Pisa (PI). www.ilsimbolo.it
Cooperativa sociale (minori e infanzia, comunità educative, alta marginalità)
Contratto a progetto
Operatore presso la “Casa Famiglia Demetra” (nuclei madre/bambino).

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

Dal 16 marzo 2009 al 14 settembre 2009
COMUNE DI LIVORNO - CENTRO INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIE (CIAF Edda Fagni), via Caduti del Lavoro, 26 – 57100 Livorno (LI).
www.comune.livorno.it/_livo/pages.php?id=175&lang=it
Centro di servizi per famiglie
Tirocinio post-lauream – II° Semestre (Tutor: Dott. Mauro Pardini – Psicologo,
Pedagogista e Mediatore Familiare - Ufficio progettazione interventi psicopedagogici
Comune di Livorno)
Approccio alle tematiche della genitorialità e conoscenza delle dinamiche relazionali
genitori-figli tramite la partecipazione a: percorsi formativi dedicati ai genitori,
conduzione di gruppi di genitori in affiancamento al facilitatore della comunicazione,
osservazione delle dinamiche, somministrazione questionari e rilevazione dati, tenuta di
un diario di bordo e partecipazione a incontri informativi con produzione di materiale.
Dal 15 settembre 2008 al 13 marzo 2009
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER, viale Pieraccini, 24 – 50100
Firenze (FI). www.meyer.it

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ospedale pediatrico
Tirocinio post-lauream – I° Semestre (Tutor: Dott.ssa Paola Catastini – Psicologa e
Psicoterapeuta - Psicologa ospedaliera e ambulatoriale presso il centro Fibrosi Cistica
e malattie neuro-metaboliche)
Affiancamento al tutor nell’osservazione, colloquio e somministrazione test. Riunioni
settimanali di reparto. Discussione dei casi. Stesura bimensile di un caso clinico e
discussione. Capacità di impostare un lavoro di ricerca e di analisi clinica.
Dal 15 settembre 2008 al 19 dicembre 2008
ASSOCIAZIONE CULTURALE BABY SERVICE, via Carega, 3 – 57100 Livorno (LI)
Servizi per l’infanzia
Incarico di collaborazione di carattere amministrativo/gestionale
Educatrice nel servizio pre-orario presso le scuole elementari “Bartolena” (Livorno)

Dal 15 marzo 2005 al 14 settembre 2005
FONDAZIONE CHARLIE, Palazzo Stefanelli - 56025 Pontedera (PI)
Centro di ascolto telefonico (Charlie Telefono Amico)
Tirocinio post-lauream – semestre unico (Tutor: Dott. Giovanni Cioli – Psicologo
Psicoterapeuta)
Corsi di formazione e addestramento al counseling. Attività di supervisione di gruppi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto di studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 17 al 19 Luglio 2014
ASSOCIAZIONE PIANETA AUTISMO - docente Dott.ssa Sara Bassani, Supervisor
BCBA e Supervisor EIP (Early Intervention Program).
Corso Intensivo terapisti A.B.A./V.B. (Applied Behavior Analysis/Verbal Behavior)

Da gennaio 2010 a dicembre 2013
ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI FIRENZE - Via Masaccio, 175 – Firenze.
www.itff.org

Scuola di specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale. Direttore: Prof.
Rodolfo de Bernart.
Psicoterapeuta sistemico-relazionale
Votazione 90 e lode

Da settembre 2012 ad oggi
ASSOCIAZIONE PIANETA AUTISMO
Formazione come Supervisor ABA-EIP(Applied Behavior Analysis – Early Intervention
Program) – affiancamento alla Dott.ssa Sara Bassani, Supervisor BCBA e Supervisor
EIP c/o Associazione Pianeta Autismo (Roma).

3 luglio 2013
STUDIO VERBAVOGLIO – Livorno.
Seminario “Dislessia: diagnosi e normativa”.

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

• Periodo (da – a)
• Nome e tipo di istruzione o
formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27 aprile 2013
ASSOCIAZIONE “SPAZIO ASPERGER”, in collaborazione con l’ASSOCIAZIONE
“LU.CE.”
Corso di formazione all’Educazione Cognitivo Affettiva. Formazione sull’utilizzo
dello strumento CAT-kit.
16 novembre 2012
AZIENDA USL 6 LIVORNO
Convegno “Decennale Hospice Livorno”.

11-12 maggio 2012
Robert Schramm, BCBA, in collaborazione con GENITORI E AUTISMO ONLUS e
“STEPS-CONSULENZA ABA”
Workshop “Diventa il miglior insegnante di tuo figlio – un’introduzione all’Analisi
Comportamentale Applicata e al Comportamento Verbale”.
19 giugno 2011
Dott.ssa Lucia D’Amato e Dott.ssa Lara Reale, in collaborazione con SCUOLABA
ONLUS
Workshop “ABA – Applied Behavior Analysis: l’applicazione dei principi
comportamentali nella quotidianità, casa e scuola in rete” (32 ore).
Da aprile 2011 a giugno 2011
ASSOCIAZIONE LASA (Lucca Associazione Sindromi Autistiche) ONLUS - Lucca
Corso di formazione per operatori in Analisi del Comportamento Applicata ai
Disturbi dello Spettro Autistico.

Da gennaio 2010 a febbraio 2011
Istituto di Terapia Familiare di Firenze (ITFF)
Via Masaccio 175, 50100 Firenze (FI)
Corso Introduttivo all’Ottica Relazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 17 aprile 2010 ad oggi
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA - www.psicologia.toscana.it

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

17 Novembre 2009
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER, viale Pieraccini, 24 – 50100
Firenze (FI). www.meyer.it
Giornata di studio “Quality of life in Cystic Fibrosis – Solving the adherence
puzzle: new interventions to improve adherence in children and adolescents with
C.F.” tenuta dalla Dott.ssa Alexandra Quittner.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Toscana (numero iscrizione 5711).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 08 settembre 2009 al 22 ottobre 2009
C.I.A.F. Edda Fagni del Comune di Livorno, in collaborazione con il Centro Studi
“Hansel e Gretel” di Moncalieri (TO), www.cshg.it
Corso di formazione “L’ascolto del disagio dei minori come relazione d’aiuto”.
Corso condotto dalla Dott.ssa Anna Lungo, psicologa, e dalla Dott.ssa Laura Ferro,
psicologa e psicoterapeuta, entrambe esperte di fiducia del Centro Studi “Hansel e
Gretel”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21 – 22 – 30 Settembre 2009 (per un monte orario totale pari a 12)
COOPERATIVA “IL SIMBOLO”, via Garibaldi, 33 – 56124 Pisa (PI). www.ilsimbolo.it
Partecipazione al corso di formazione dei lavoratori designati al Pronto Soccorso per
le aziende, condotto dal Dott. Costantino Kotopulos De Angelis.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 06 Maggio 2009 al 24 Giugno 2009
ASL6 Livorno, in collaborazione con il Centro Infanzia Adolescenza e famiglie (C.I.A.F.)
Edda Fagni del Comune di Livorno, via Caduti del Lavoro, 26 – 57100 Livorno (LI).
www.comune.livorno.it/_livo/pages.php?id=175&lang=it
Partecipazione, nell’ambito del tirocinio post-lauream presso il CIAF, al corso di
“Preparazione alla Nascita” e di “Massaggio Infantile”, facenti parte del “Percorso
nascita” organizzato dall’ASL6 di Livorno per accompagnare le mamme in attesa nel
pre e nel post-partum.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 24 Aprile al 4 Dicembre 2009
COOPERATIVA “IL SIMBOLO”, via Garibaldi, 33 – 56124 Pisa (PI). www.ilsimbolo.it
Partecipazione al “Laboratorio di formazione per operatori di comunità” condotto
dal Dott. Paolo Carli.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 22 Aprile 2009 al 3 Giugno 2009
Centro Infanzia Adolescenza e famiglie (C.I.A.F.) Edda Fagni del Comune di Livorno,
via
Caduti
del
Lavoro,
26
–
57100
Livorno
(LI).
www.comune.livorno.it/_livo/pages.php?id=175&lang=it
Partecipazione al progetto, nell’ambito del tirocinio post-lauream presso il CIAF,
“Costruire comunità”: corso di formazione per docenti volto a favorire azioni
partecipate tra insegnanti e genitori. Condotto dalla Dott.ssa Maria Frangioni.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23 Maggio 2009
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER, viale Pieraccini, 24 – 50100
Firenze (FI). www.meyer.it
Partecipazione alla giornata di studio “Fibrosi Cistica – La comunicazione come
aspetto trasversale della relazione con il paziente: fertilità, contraccezione e
procreazione”.
26 Marzo 2009
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE – Dipartimento di Psicologia, in
collaborazione con il Centro Infanzia Adolescenza e famiglie (C.I.A.F.) Edda Fagni del
Comune di Livorno.
Partecipazione alla giornata di formazione “Operatore amico”, nell’ambito del tirocinio
post-lauream presso il CIAF e della ricerca-azione ideata dalla Prof.ssa Menesini sul
tema del bullismo: “Crescere con fatica: comportamenti, vissuti ed emozioni a rischio
nel contesto scolastico”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

06 Marzo 2009
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER, viale Pieraccini, 24 – 50100
Firenze (FI). www.meyer.it
Affiancamento alla Dott.ssa Paola Catastini, coordinatrice del gruppo di ricerca
nazionale riunitosi nella giornata di studio relativa alla ricerca “Prevalenza e impatto di
depressione e ansia nei pazienti FC e nelle loro famiglie”, nel coordinamento di
suddetto gruppo.
Dal 16 settembre 2008 al 18 novembre 2008
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER, viale Pieraccini, 24 – 50100
Firenze (FI). www.meyer.it
Affiancamento alla Dott.ssa Paola Catastini, psicologa ospedaliera e ambulatoriale
presso il centro Fibrosi Cistica e malattie neuro-metaboliche, al corso di formazione
teorico-pratico “Approfondire le capacità di accoglienza e relazione professionale
con il paziente adolescente e i suoi familiari”, percorso costituito sia da incontri
rivolti al personale sanitario dell’A.O.U. Meyer che da incontri rivolti ai genitori dei
pazienti. Tra le tematiche affrontate: aspetti evolutivi dell’adolescenza, fatica e
rappresentazione della cronicità, genitorialità e malattia, confini della relazione
professionale, empatia e comunicazione, nuclei personali e relazione professionale.

08 luglio 2008
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Psicologia clinica e della salute. Attività di ricerca, intervento, prevenzione, diagnosi,
abilitazione, riabilitazione e sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Progettazione di ambienti relazionali e
gestione delle interazioni congruenti con le esigenze delle persone, dei gruppi, delle
organizzazioni e delle comunità. Valutazione di qualità, efficacia ed efficienza degli
interventi. Coordinamento e supervisione dell’attività degli psicologi juniores.
Laurea magistrale in Psicologia Clinica e della Salute
Tesi di ricerca dal titolo: “Terapia intensiva neonatale: stress, supporto sociale e
comunicazione medico-paziente”. Ricerca effettuata presso l’unità operativa di
Neonatologia dell’Ospedale S.Chiara – Pisa (Relatore: Prof.ssa Barbara Giangrasso).

• Livello nella classificazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Votazione 103/110

Dal 13 dicembre 2007 al 14 dicembre 2007
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MEYER
Viale Pieraccini, 24 – 50100 Firenze (FI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Basi teoriche e scientifiche della gelotologia e benefici dell’umorismo. Vantaggi e limiti
dell’attività del clown in corsia nell’ospedale dei bambini. Alleviare la sofferenza in
ospedale attraverso l’uso delle tecniche non farmacologiche.

• Qualifica conseguita

Corso di formazione teorico-pratico “L’umorismo e il dolore: i clown nell’ospedale
pediatrico”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

24 marzo 2005
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Psicologia Clinica, psicodiagnostica, progettazione e organizzazione servizi sociosanitari, formazione e aggiornamento su temi psicologici degli operatori socio-sanitari,
interventi mirati all’empowerment della comunità, ricerca valutativa per la verifica di
efficacia ed efficienza degli interventi.
Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità
Votazione 95/110
13 luglio 2001
LICEO SCIENTIFICO STATALE “F.CECIONI”
Lingue straniere: Inglese, Tedesco, Spagnolo.
Diploma linguistico
Votazione 98/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono
Gli esami sostenuti in ambito universitario (placement test e esame di lessico
specialistico) hanno permesso di sviluppare una conoscenza avanzata, in forma sia
scritta che orale, della lingua inglese, con particolare attenzione verso
l’approfondimento del lessico disciplinare.

SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono
Buone capacità di progettazione grazie alla formazione universitaria intrapresa
nonché ai tirocini svolti ed esperienze professionali, le quali mi hanno permesso di
arricchire le conoscenze teoriche con conoscenze di tipo pratico ed esperienziale
inerenti alla progettazione di interventi in ambito socio-sanitario e sociale.
Capacità relazionali e comunicative acquisite grazie al percorso di studi intrapreso:
sia per quanto riguarda gli esami caratterizzanti il piano di studi (Psicologia clinica e
counseling, Esercitazioni su comunicazione interpersonale, Psicologia della
comunicazione persuasiva, Metodi e tecniche del colloquio con il bambino e
l’adolescente, etc.), sia per quanto riguarda esperienze inerenti sempre all’ambito
psicologico (2007: ricerca di tesi focalizzata sulle modalità comunicative maggiormente

desiderabili per un’utenza che si trova in una condizione di elevato stress; 2005:
Tirocinio presso servizio telefonico di sostegno psicologico “Charlie telefono amico” che
ha previsto anche un corso di formazione sul counseling; 2004: Partecipazione al Tgroup organizzato dal Prof.Marocci c/o Fognano).
La capacità di adattarmi a nuovi contesti, nonché buone capacità relazionali, sono
state acquisite prima grazie a scambi interculturali che hanno previsto soggiorni
all’estero presso famiglie private (1998 – Inghilterra; 1995 – Olanda), poi lavorando in
equipe c/o il servizio pubblico.
Le esperienze professionali e formative intraprese, prevedendo un costante contatto sia
con l’utenza sia con i colleghi, mi hanno permesso di sviluppare e potenziare abilità
relazionali, sensibilità verso le esigenze altrui, capacità di problem solving nonché
capacità di lavorare in equipe, riuscendo ad instaurare un buon clima all’interno dello
staff, di reciproca stima, fiducia e collaborazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Le esperienze lavorative intraprese parallelamente al percorso formativo pre e postlauream mi hanno permesso di sviluppare significative capacità organizzative,
riuscendo a conciliare studio e lavoro.
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Utilizzo del programma di analisi statistica SPSS e ottima conoscenza del sistema
operativo Windows e del pacchetto Office (programmi Word, Excel e PowerPoint).
In ambito universitario (esame di “Informatica applicata alla psicologia”) è stato inoltre
possibile approfondire la conoscenza negli ambiti specifici di competenza dei
principali strumenti informatici e della comunicazione telematica.
1994 – 2000: Pianoforte e solfeggio (Istituto superiore di studi musicali “P.Mascagni”).

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ritengo di essere una persona determinata, dinamica, con spirito d’iniziativa e con
grande passione per il percorso professionale intrapreso, per questo fortemente
orientata verso una formazione continua e un costante aggiornamento
professionale, da me ritenuti indispensabili. La partecipazione a convegni e
seminari, nonché la decisione di proseguire la propria formazione professionale
conseguendo la specializzazione in psicoterapia, è dettata proprio da suddetta
convinzione.

Donatrice AVIS
Patente di guida (categoria B) – automunita e disponibile a trasferimenti

PUBBLICAZIONI

Abstract selezionati per comunicazioni e poster:
-

P. Catastini, T. Fantoni, E. Lattughi, M. Picchi. “Contraception and sexual
awareness in patients with cystic fibrosis”. 33rd European CF Conference, 16
– 19 June 2010, Valencia.

-

G. Bertini, E. Lattughi, A. Martellacci, M. Picchi, P. Catastini. “Gestione
psicologica e comunicazione nella gravidanza in FC: luci ed ombre di due
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