F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

DE SANTI FRANCESCA

Indirizzo

VIA VECCHIA DI VICOPELAGO 360, 55100 LUCCA

Telefono

+39 3280620448

E-mail
Data di nascita

fra.desanti@gmail.com
01/11/1986

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Da Novembre 2015 fino a Maggio 2017
Centro Medico San Marco
Viale Agostino Marti, 43 Lucca
Attività di libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità

Lavorare con adolescenti, genitori in difficoltà a svolgere la funzione genitoriale e
ad affrontare il disagio del figlio, giovani adulti e adulti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2014
Coop. Soc. “La Cerchia” presso COMUNITA’ PER MINORI “ELISABETTA DE
SORTIS”- via Aurelia sud 134, Viareggio
Sociale
Coordinatrice delle educatrici
Raccogliere e coordinare le informazioni e le osservazioni trasmesse dai Servizi
territoriali; predisporre congiuntamente con gli operatori della struttura e d'intesa
con i Servizi Sociali o Sanitari, territorialmente competenti, il Progetto Educativo
Individualizzato (P.E.I.) del minore accolto e verificarne l'andamento con cadenza
semestrale; organizzare e partecipare alla riunione settimanale di equipe per
coordinare l'azione degli educatori; seguire l'andamento dell'attività educativa di
ogni minore della casa famiglia; decidere ciò che riguarda la quotidianità e la
gestione della casa; tenere rapporti con i servizi sociali dei Comuni .

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da Gennaio 2014
GVAI-CASA ACCOGLIENZA ALMA DOMUS per donne immigrate con
bambini- via vecchia di Vicopelago 11, Lucca (LU)
Sociale
Servizio civile regionale
Organizzare i momenti di aggregazione, favorire la convivenza tra gli ospiti,
creazione di momenti di ascolto e scambio delle esperienze con le ospiti, aiutare i
bambini nello svolgimento dei compiti scolastici, affiancare gli operatori nel
corso di colloqui con le assistenti sociali ed altri professionisti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

da Gennaio 2009 a Agosto 2009
Centro Diurno “S. Marco” della Salute Mentale dell’Azienda USL2 - Lucca (LU)

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

Sanitario
Volontariato
Assistenza agli utenti

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da Luglio 2007 a Settembre 2009
L’Apizza - via Sarzanese, 933 Lucca (LU)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da Agosto 2005 a Febbraio 2007
Marameo Pizzeria - Viale Europa 46 Lammari (LU)

Ristorazione
Operatrice di sala
Cameriera e pizzaiola

Ristorazione
Operatrice di sala
Cameriera e barista

TIROCINIO
• Date
• Lavoro e posizioni ricoperte
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo dell’ente
• Date
• Lavoro e posizioni ricoperte
• Principali attività e
responsabilità
• Nome e indirizzo dell’ente

Ottobre 2013 – Gennaio 2014
Tirocinante
Assistenza colloqui di psicoterapia, somministrazione ed interpretazione test
psicodiagnostici quali test di Rorschach, MMPI-2, WAIS-R e Genogramma
familiare.
Azienda USL 2 di Lucca – Centro di Salute Mentale
Aprile 2012 —> Aprile 2013
Tirocinante
Assistenza colloqui di psicoterapia e assistenza alle CTU. Approfondimento delle
tematiche relative alla genitorialità nell’ottica della teoria dell’attaccamento,
partecipazione a riunioni d’ equipe, riunioni cliniche e seminari.
C.T.A. Centro di Terapia per l’Adolescenza, Milano, Via Valparaiso 10/6.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

• Date
• Qualifica conseguita

Febbraio 2014
Iscrizione nella SEZIONE A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
con il numero 7116

Ottobre 2013 iscrizione scuola di psicoterapia
AREA G: scuola di psicoterapia a orientamento psicoanalitico per
adolescenti e adulti, via Ausonio 6 – Milano
La Scuola segue l’orientamento clinico che considera i modelli teorici come modelli
esplicativi di una determinata realtà - non come verità assoluta - e che sostiene
l'imprescindibile necessità di basarsi sulla comprensione del funzionamento e della

sofferenza psichica del paziente per mettere a punto progetti di intervento adeguati alla
situazione psicopatologica, ai bisogni, alle risorse, alle caratteristiche affettivo-cognitive
di ogni singolo soggetto visto nella sua specificità, in relazione al periodo evolutivo e alle
caratteristiche socioculturali dell’ambiente in cui vive.
Viene data importanza centrale, accanto all’intervento terapeutico vero e proprio, al
momento della consultazione iniziale come momento diagnostico-prognostico
fondamentale per l’individuazione di interventi terapeutici differenziati, in relazione al
livello di funzionamento di ciascun soggetto e al momento evolutivo (preadolescenti,
adolescenti, giovani adulti, adulti).

• Date
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione

• Principali materie

Settembre 2013
Abilitata alla professione di Psicologo

A.A. 2012/2013
ATTESTATO Master annuale in tre livelli“il TEST DI RORSCHACH
secondo il Sistema Comprensivo di J. Exner Jr e e la PSICODIAGNOSTICA
INTEGRATA”
IRPSI Istituto Italiano Rorschach e Psicodiagnostica Integrata, via Emilio
Test di Rorschach secondo il Sistema Comprensivo di J.E.Exner Jr. e la
Psicodiagnostica Integrata,MMPI-2, MMPI-A, SCID I e II, WAIS-R e WISC-III
e IV,Genogramma Familiare, Ricordi precoci, TAT, Test Grafici, Favole della
Duss. Età adulta ed età evolutiva, Area clinica e forense

• Date

AA. 2011/2012 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica,
dello Sviluppo e Neuropsicologia, indirizzo Psicologia Clinica

• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Psicologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

AA. 2008/2009 Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità
Università degli studi di Firenze, Facoltà di Psicologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie

A.s. 2004/2005 Diploma di Maturità scientifica
Liceo Scientifico “A. Vallisneri” – Lucca (LU)

Psicologia, metodologie d’intervento clinico, Laboratorio Lis
Laurea in Psicologia Clinica

Psicologia , statistica , biologia, neuropsichiatria infantile e counseling
Diploma universitario

Scienze umanistiche, matematiche e naturali

CONOSCENZE
LINGUISTICHE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità e competenze
relazionali

INGLESE
Buono
Buono
Buono
Capacità di gestione dei conflitti e di mediazione
essenziali al lavoro di squadra acquisite nelle

precedenti esperienze lavorative e durante l’intero
percorso universitario.
Collaborazione e condivisione del lavoro di équipe
(educatori, docenti, psicologi, ass. sociali, medici)
Capacità di adeguamento al lavoro negli ambienti
pluriculturali (scuole, case accoglienza
extracomunitari, reinserimento sociale etc.)
Capacità di conduzione di colloqui individuali con
bambini e adolescenti e colloqui con l’intero
nucleo familiare
•

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di coordinamento, programmazione e verifica di progetti acquisite
durante l'esperienza lavorativa e il percorso di studi.
Capacità di osservazione ed individuazione dei bisogni.
Capacità di organizzare le attività e il lavoro di gruppo per il raggiungimento
degli obiettivi all’interno di comunità per bambini e adolescenti .



Capacità e competenze
tecniche

Durante il mio percorso formativo e lavorativo ho sviluppato, in ambito socioeducativo, capacità di:
 conduzione di gruppi di bambini e adolescenti
 sviluppo di progetti educativi individualizzati per adolescenti e bambini
 realizzazione di laboratori creativi per bambini e adolescenti
 redazione di relazioni specifiche sugli utenti in carico alle varie strutture e
famiglie
 conduzione di colloqui di analisi della domanda e supporto psicologico per
bambini/adolescenti e nuclei familiari
 collaborazione con altre figure professionali(assistenti sociali, psicologi,
psichiatri, insegnanti, tribunale dei minori)

• Capacità e competenze
tecniche
• Patente
• Ulteriori informazioni

Lucca, 30/12/2017

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office
(soprattutto Word e Power Point)
Patente B - Automunita
Disponibilità a viaggiare e a trasferimenti in sedi estere

Francesca De Santi

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE196/03

