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Capacità e competenze
personali
Capacità e competenze tecniche

Laureata nel luglio 2007 con votazione di 96 /110, discutendo una tesi che indaga la relazione tra
infarto miocardico acuto e depressione: “IMA e depressione: evidenze cliniche e ipotesi”.
Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo conseguita nella seconda sessione dell'Esame
di Stato dell'anno 2008 con esito favorevole.
In data 9 maggio 2009, iscrizione all'albo dell'Ordine degli Psicologi della Toscana nella sezione A con
il numero 5359.
Specializzata in psicoterapia familiare presso l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze, diretto dal Prof.
Rodolfo de Bernart, conseguimento del diploma di specializzazione nel dicembre 2013.
Da marzo 2008 a settembre 2008 è stato svolto il secondo semestre di tirocinio presso l’Istituto
Penale per Minorenni “G. Meucci” di Firenze con la supervisione della Dott.ssa Simona Ceccanti.
Svolta una ricerca, nell’ambito del secondo semestre, riguardante analisi dell’utenza dell’Istituto
relativa all’anno 2007.
Dal 2008 al 2012, docente nei corsi della Croce Rossa Italiana di primo soccorso (Primo Soccorso
Trasporto Infermi - PSTI) per quanto riguarda le tematiche “I bisogni psicologici del paziente”, “I
bisogni psicologici del volontario” e “L’approccio al paziente psichiatrico”.
Inoltre, nello stesso periodo, docente all'interno del corso della Croce Rossa Italiana per la formazione
di Squadre di Soccorso per l'Emergenza Psicologica (SSEP).
Dal 7 al 14 giugno 2009 partecipazione all’emergenza “Terremoto Abruzzo” come psicologa,
all’interno delle Squadre di Soccorso per l’Emergenza Psicologica, presso i campi della Croce Rossa
Italiana, dove e’ stata svolta attività di sostegno sia per la popolazione che per i volontari.
Da settembre 2010 a dicembre 2013, tirocinio di specializzazione presso il presidio di psicologia
UFSMIA Asl 10, sotto la supervisione della Dott.ssa Ceccanti.
Proseguimento, dopo il tirocinio di specializzazione, del lavoro di rete con educatori e assistenti sociali
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del presidio UFSMIA Asl 10.
Da aprile 2011 ad ottobre 2011, assistente della Dott.ssa Bocciolini per una consulenza tecnica
d’ufficio per il Tribunale dei Minori di Firenze.
Da novembre 2011 al dicembre 2013, Consulenza Tecnica di Parte affiancando il Prof. Rodolfo de
Bernart.
Da novembre 2011 al dicembre 2012, co-terapia con il Prof. Rodolfo de Bernart presso l’Istituto di
Terapia Familiare di Firenze all’interno del training di specializzazione.
Da Aprile a dicembre 2014, in collaborazione con il Collegio IPASVI di Firenze, attivazione di uno
Sportello di Ascolto e Sostegno Psicologico per gli Infermieri, all’interno del quale sono stati svolti
colloqui individuali di sostegno, debriefing e gruppi di supervisione.
Docente nei corsi di Formazione per il Collegio IPASVI di Firenze, “Conoscere per conoscersi: la
relazione con l’assistito”, “118 – il defusing come strumento di lavoro”, “118 – come comunicano gli
infermieri?” e “118 – la gestione telefonica della richiesta di soccorso”.
Attualmente collaborazione con Nursind Firenze come docente nei corsi di formazione sopra citati e
attivazione di uno sportello di sostegno psicologico.
17 novembre 2014: Partecipa come relatore al Convegno “Maxiemergenze, organizzazione grandi
eventi”, organizzato dal 118 di Arezzo con una relazione dal titolo “La difficile arte di gestire la folla”.
29 Novembre 2014: Docente per l’associazione A.TRA.C.TO nel corso di formazione “Associazioni
insieme ai volontari per conoscere, accogliere, aiutare…”, con la lezione “ La prima accoglienza nella
disabilità acquisita” e l’atelier esperienziale “Sapere, saper fare e saper essere”, patrocinato da
CESVOT, presso l’ospedale “La Gruccia” di Montevarchi.
Settembre 2015: rientra nella convezione per il sostegno psicologico agli infermieri stipulata dal
Collegio IPASVI di Firenze e Ordine Psicologi della Toscana.
25 novembre 2015: partecipa come relatore al convegno “10^ Forum Risk Management in Sanità”
tenutosi ad Arezzo con una relazione dal titolo “L’infermiere di emergenza”.
Novembre 2015: consulenza rivolta al Collegio IPASVI di Padova per l’implementazione del progetto
di sostegno psicologico rivolto agli infermieri.
17 dicembre 2016: partecipazione come relatore alla giornata di studio "La psicologia dell'emergenza
come risorsa per i soccorritori", con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, in
collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pisa.
Febbraio 2017: Partecipazione al progetto fotografico “La vita prima”, tenutosi presso Le Murate e
patrocinato da Ipasvi Firenze, con due workshop dal titolo “Le emozioni attraverso il corpo” e “ Dalla
cura alla violenza: gli abusi silenziosi”.
Iscritta all’albo della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS) in qualità di Consulente in
sessuologia dal febbraio 2016.
Partecipazione al corso di formazione in “Sessuologia clinica” presso l’Istituto Ricerca e Formazione
diretto dalla Dr.ssa Giommi, conclusosi a marzo 2017.
Dicembre 2017: partecipazione all’incontro di in-formazione rivolto alla popolazione all’interno della
“settimana del filo rosso” dedicata alla violenza di genere con la relazione “L’altra faccia della coppia”.
Partecipazione del Gruppo di Lavoro di Psicologia dell’emergenza e Psicotraumatologia dell’Ordine
degli Psicologi della Toscana.
Da marzo 2017 organizzazione e tutoraggio all’interno del progetto “Psicologi per Firenze” del
Comune di Firenze in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Toscana.
Da gennaio a giugno 2019 progetto di sostegno psicologico all’interno della Centrale Operativa del
118 Firenze-Prato, conclusosi con il corso di formazione dedicato agli operatori, “Emozioni e relazioni.
Strategie per il personale dell’emergenza”.
8 febbraio 2019, partecipazione come relatore alla giornata “Accogliere nelle professioni di infermiere
infermieri pediatrico” organizzata da OPI Firenze-Pistoia
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Aprile 2019, partecipazione come relatore al Primo Congresso Nazionale di Emergenza Urgenza
Accettazione, Riccione 2019
Attualmente nella Segreteria Scientifica del 2^ Congresso Nazionale di Emergenza Urgenza
Accettazione, Riva del Garda, ottobre 2020
Collaborazione con la Struttura Semplice di Rischio Clinico Azienda Usl Toscana Centro diretto dal
Dr. Francesco Venneri
Da ottobre 2019, docente all’interno del corso di formazione “Procedure anatomiche di emergenza
sanitaria – cadaver lab” organizzato da EMPT solutions e rivolto a medici e infermieri.
Marzo-Maggio 2020, creazione e gestione di una linea telefonica di sostegno psicologico rivolta agli
infermieri di SIIET (Società Italiana Infermieri di Emergenza Territoriale).
Aprile – maggio 2020, Collaborazione con il Dr. Massimo Picozzi nella realizzazione del Fad “Progetto
ABCDE” sulla piattaforma FormatSas, dedicato a tutto il personale sanitario per la prevenzione del
disagio post-traumatico dovuto all’emergenza Covid-19
Attualmente docente all’interno dei corsi di formazione per il NUE 112 della Regione Toscana
Attualmente Docente all’interno dei corsi di guida sicura SISget (sistema di guida sicura in emergenza
sanitaria territoriale)
Esercizio della Psicoterapia Familiare e Relazionale e consulenza sessuologica in libera professione.

Capacità e competenze sociali

Nel 2007, partecipazione con il gruppo OPSA della Croce Rossa Italiana al progetto “Piccoli delfini”
che si proponeva di portare a contatto con l’elemento acqua bambini provenienti dal reparto di
Neuropsichiatria Infantile del C.T.O..
Dal 2008 al 2009, responsabile del Progetto di Messa alla Prova presso la Croce Rossa Italiana, che
prevedeva l’inserimento di minori all’interno del Comitato Locale di Firenze per svolgere attività
socialmente utili come previsto dall’art. 28, DL. 448/88. Tale progetto prevedeva la creazione di un
gruppo di lavoro che potesse seguire i ragazzi inviati dall’USSM e la partecipazione ad un breve corso
con lezioni teoriche su aspetti giuridici, psicologici e sociali che riguardano questi minori

Capacità e competenze informatiche

Buona conoscenza dell’elaborazione di testi (word processor) e di fogli di calcolo, della navigazione in
internet, di Power Point e dei programmi per l’elaborazione delle immagini.
Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows, Linux Kubuntu, Mac OS X.

Corsi e Convegni

2, 3, 4 marzo 2001, corso di formazione sull'AIDS pediatrico promosso dall'associazione Archè di
Roma con attestato di frequenza;
9 maggio 2008, partecipazione all’evento formativo “La mediazione culturale nel Ser.T e nei servizi
giudiziari minorili:esperienze e percorsi con adolescenti” organizzato dalla Azienda Unità Sanitaria
Locale n° 10 di Firenze, con attestato di frequenza;
15-17 maggio 2008, partecipazione al Convegno “Il soccorso integrato nelle grandi emergenze”
organizzato dall’Università degli Studi di Firenze, CESPRO e ASL 11 di Empoli;
24 maggio 2008, partecipazione al Seminario di studi tenuto da Giuseppe Ruggiero “Tre donne in una
- madri e figlie si raccontano”, organizzato dall’Istituto di Terapia Familiare di Firenze;
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21 giugno 2008, partecipazione al “Criminal Profiling basic course” organizzato dall’associazione
ICAA (International Crime Analysis Association) tenuto dal Dott. Marco Strano e dalla Dott.ssa
Roberta Buzzone con attestato di frequenza;
Da ottobre a Dicembre 2008 partecipazione al corso di aggiornamento “Immigrazione e
tossicodipendenza tra territorio e carcere” organizzato dalla ASL di Firenze;
21 maggio 2009, partecipazione al convegno “Minori senza regole: modelli di prevenzione e di
intervento dei disturbi del comportamento in età evolutiva” organizzato dall' IRCCS Stella Maris, con
attestato di frequenza;
20 giugno 2009, partecipazione alla Giornata Formativa “Il sistema dei servizi educativi in Toscana”
organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Toscana, con attestato di partecipazione;
Dicembre 2009: Corso di Psiconcologia Pediatrica presso L’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.
Aprile 2009 - Maggio 2010: Corso annuale “La consulenza tecnica e la perizia psicologica” tenuto
presso l'Istituto di Terapia Familiare di Firenze.
Gennaio 2010-Gennaio 2011: “Corso introduttivo all’ottica relazionale”, tenuto presso l'Istituto di
Terapia Familiare di Firenze.
22-24 Settembre 2011: “la psicoterapia in evoluzione – nuove idee a confronto.” 1° congresso della
società italiana di psicoterapia”.
18- 20 novembre 2011: “il rinascimento della terapia familiare – trenta anni e più di trenta centri per
fare di più”.
26 ottobre 2012 seminario “I figli in mediazione” tenuto dal Prof. Rodolfo de Bernart, presso ITFF.
16 marzo 2013 seminario “Il totem familiare” tenuto da Raymond Traude, presso ITFF.
6 settembre 2013 seminario “Il genogramma in 3D” tenuto da Mauro Mariotti, presso ITFF.
26 ottobre 2013 seminario “Osservare la famiglia, ascoltare i minori. Lausanne Triadic Play e la
valutazione della genitorialità”, tenuto da Giancarlo Francini, presso ITFF.
16 novembre 2013 seminario “La mente relazionale del terapeuta e lo spazio intersoggettivo nella
clinica familiare”, tenuto da Katia Giacometti, presso ITFF.
3-5 dicembre 2015, convegno nazionale FISS a Roma.
27-29 ottobre 2016, convegno nazionale FISS a Taormina.
2 dicembre 2017, giornata di aggiornamento FISS a Bologna dal tema “Il femminicidio e la cultura
della violenza contro le donne”.
11-13 Ottobre 2018, Congresso Nazionale FISS, Torino
15 febbraio 2019 partecipazione al convegno “I diritti dell’infanzia e il contributo della psicologia”
organizzato dall’Ordine degli psicologi della Toscana
7-8 febbraio 2020, Corso di Formazione “salute genitale e sessuale: un percorso multidisciplinare
integrato” organizzato da FISS e SIGITE, Firenze
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Ai sensi del DLgs 196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione.
Dr.ssa Alessandra Schiavoni Schiavoni

Firenze, 3 luglio 2021

Pagina 5 / 5 - Curriculum vitae di
Alessandra Schiavoni Schiavoni

