MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CINZIA FARINA
Omissis
Omissis
Omissis
italiana
09/04/74

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Posizione lavorativa
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa

• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2019 ad oggi
Cooperativa sociale “Il Girasole”, via Baracca 88 Firenze
Cooperativa sociale, servizio CAS
Supervisione agli educatori
Incontri mensili di supervisione con ogni singola équipe dei CAS (centri di accoglienza
straordinaria) al fine di supportare il gruppo di lavoro degli educatori e portieri nelle difficoltà che
possono sorgere contenendo fenomeni di burn-out e fornire occasioni di accrescimento
professionale
20014- maggio 2019
Comune di Montespertoli (Fi)
Assessore alla pubblica istruzione, lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità
Ottobre 2017 ad oggi
Cooperativa sociale “l’Abbaino”, viale Michele Liverani 17/18 Firenze
Servizi educativi rivolti ai minori: Centro diurno “Lo Scarabocchio”; servizio educativo domiciliare
“L'io ausiliario”
Supervisione al gruppo di educatori
Incontri mensili di supervisione rivolta agli educatori per supportare il lavoro interno al gruppo e
quello del gruppo o del singolo educatore con i ragazzi, al fine di affrontare la complessità delle
situazioni relazionali che si presentano
Febbraio 2017 ad oggi
Cooperativa sociale “il Cenacolo” , via Leopoldo Pellas, 20 Firenze
Cooperativa sociale
Supervisione agli educatori del Servizio di educativa di strada “Galileo 2”, dei Centri di
accoglienza straordinaria (CAS) per richiedenti asilo politico, dell’accoglienza Diffusa, e del
progetto SPRAR, Sprar minori e vulnerabili
Incontri mensili di supervisione con ogni singola équipe al fine di supportare il gruppo nelle
difficoltà che possono sorgere contenendo fenomeni di burnout e fornire occasioni di
accrescimento professionale
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• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 ad oggi
Via Pisana 492 Firenze
Studio privato di psicoterapia
Attività di libera professionista
conduzione di psicoterapie individuali, di gruppi a tema e supervisioni, di workshop esperenziali
rivolti ai gruppi

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2009-2014
Cooperativa sociale “Di Vittorio”, via Aretina 332 Firenze
Cooperativa sociale
Educatrice scolastica
Sostegno e assistenza scolastica a bambini con disabilità con certificazione legge 104

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2010
Cooperativa sociale Zefiro , via Taddeino Taddeini 48 Montespertoli
Servizio di assistenza all’handicap e Centro gioco “Il tamburello”
Supervisione agli educatori del servizio di assistenza scolastica e del Centro gioco
Incontri mensili di supervisione al gruppo di educatori per potenziare la comunicazione e gestire
le dinamiche relazionale con le varie figure della scuola e la relazione con i bambini seguiti, al
fine di rendere più consapevole la gestione del proprio ruolo lavorativo e potenziare l’azione
educativa

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2008-dicembre 2008
Asl 11 di Empoli, via Rozzalupi
Attività di tirocinio
Tirocinio per specializzazione psicoterapia
Realizzazione di un progetto di sostegno alla genitorialità e sostegno psicologico alla donne in
gravidanza, attraverso degli incontri settimanali

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio-dicembre 2009
Asl 11, distretto di via Pavese 4, Castelfiorentino (Fi)
Consultorio
Tirocinio per la specializzazione in psicoterapia
Conduzione di gruppi con donne per la preparazione al parto

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2008-2012
Casa editrice Giunti, via Bolognese 165 Firenze
Editoria
collaboratrice
Correzione di bozze della collana “Psicologia”

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio-ottobre 2007
Asl Roma B, via di Pietralata 497 Roma
consultorio
Colloqui con le persone che si rivolgevano al consultorio
Colloqui di sostegno psicologico rivolto agli adulti

• Date (da – a)

2002-2008
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• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione Bellonci via fratelli Ruspoli 2, 00198 Roma
Premi letterari e progetti letterari nelle scuole
Collaborazione per organizzare progetti letterari nelle scuole e del Premio Strega
Nell’ambito di progetti culturali sul territorio nazionale realizzati in collaborazione con il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Roma, si è occupata
dell’organizzazione degli incontri e della comunicazione con gli autori, dei contatti
con con le scuole, con le istituzioni, con gli enti locali e con le case editrici, rendicontazione dei
progetti
2001-2002
Associazione “Differenza donna”, via
Flaminia 43 Roma
Associazione contro la violenza sulle donne
Corresponsabile del centro antiviolenza
Mansione di coordinamento della struttura, consulente per l’orientamento a donne
provenienti dal racket della prostituzione- presso la Questura centrale di Roma;
operatrice nei centri Antiviolenza del Comune e della Provincia di Roma coordinati
dall’Associazione Differenza Donna; conduzione di gruppi con i bambini e le mamme
ospiti dei Centri Antiviolenza di Roma (Centro “Maree”, centro Comunale) a
sostegno della loro relazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al )
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

In corso
Formazione sistemica rivolta a psicoterapeuti gestaltisti

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Ottobre 2016 e novembre 2017/2018

• Qualifica o certificato conseguita
• Date (dal – al )
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Date (dal – al )

Lavoro terapeutico con coppie e famiglie
Attestato di formazione

SAT educazione
Formazione personale e professionale per favorire e valorizzare la collaborazione
tra il mondo educativo e quello sociale, lavorando sulla costruzione della rete di
adulti (genitori e insegnanti) che possano condividere e progettare insieme gli
obiettivi educativi
attestato
2006-2009
Scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia “Istituto Gestalt Firenze”
(Roma)
Attraverso un approccio fenomenologico esistenziale il lavoro psicoterapeutico con
le persone si basa sul potenziamento della consapevolezza di sé e delle proprie
emozioni che orientano le scelte nella vita. Lavoro con il gruppo e con l’individuo.
Diploma di specializzazione in Psicoterapia
26/06/00

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

L’Università “La Sapienza” di Roma

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

Psicologia clinica e di comunità, sostegno psicologico

• Date (dal – al o )
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1998-2001
Corso quadriennale di formazione in Psicologia dello Sport

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Conduzione gruppi nell'ambito sportivo

• Date (dal – al o )
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

1993
ITC “Galileo Galilei”, Avezzano (Aq)

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità con votazione 110/110 discussa con la
Cattedra di Psicofisiologia Clinica del Prof. Vezio Ruggieri

Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Maturate nel corso della vita e della propria esperienza lavorativa, anche se non supportata da attestati o da
certificati ufficiali.

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

PATENTE O PATENTI

inglese
Livello elementare
Livello elementare
Livello elementare
La mia esperienza di psicoterapeuta si è combinata con esperienze diverse.
Lavorare con le persone singolarmente e nel gruppo, in realtà complesse mi ha dato la
possibilità e la competenza di cogliere e prendere in considerazione più aspetti relazionali per
avere una comunicazione efficace.
L’esperienza acquisita nell’ambito di un incarico politico di Assessore alla scuola, mi
ha permesso di acquisire la capacità relazionale istituzionale e di comprendere i
livelli di complessità nella gestione degli obiettivi educativi tra i diversi soggetti
coinvolti nell’educazione (genitori, insegnanti, istituzioni). L’esperienza come
educatrice mi ha fornito strumenti relazionali nel rapporto con i ragazzi e nelle
relazione alunni-insegnanti.
La mia formazione e le mie attitudine personali e la mia esperienza mi permettono di avere uno
sguardo d’insieme che coglie le sfumature e i vari livelli di complessità presentati dalle
situazioni e nelle relazioni. Avendo avuto un ventaglio di esperienze lavorative e
personali variegate ho sviluppato una buona capacità nel mettere in atto risorse
personali e relazionali per gestire le situazioni che richiedono una buona organizzazione
Patente B

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
data 26/08/2019

Cinzia Farina
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