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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Debora Lugli 
Indirizzo(i) Via Roma, 85 56025 Pontedera (Pisa) 

Telefono(i) 3471764194   

E-mail Lugli.debora@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 12/09/80 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata Psicologa (Iscritta n° 5734 Ordine degli Psicologi della Toscana) 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date Settembre 2010 – Giugno 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice di sostegno c/o Asilo nido 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla programmazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno 
portatore di handicap 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Il Cerchio – ONLUS Via Vespucci, 48 -  56125 – Pisa 

Tipo di attività o settore Educativo 

  

Date Marzo – Giugno 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice di sostegno c/o Asilo Nido 

Principali attività e responsabilità Collaborazione alla programmazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno 
portatore di handicap 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale Il Cerchio – ONLUS Via Vespucci, 48 -  56125 – Pisa 

Tipo di attività o settore Educativo 

  

Date Aprile – Ottobre 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore ASL nell'ambito di un progetto pilota di Terapia Assistita da Animali (TAA) per bambini con 
Disturbi dello Spettro Autistico 

Principali attività e responsabilità Somministrazione di interviste ai genitori e scale di valutazione ai bambini; osservazione dei bambini 
nelle sessioni di attività con gli animali; sessioni educative e di elaborazione dei vissuti dei bambini 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società della Salute della Valdera, Via Fantozzi, 14 – 56025 - Pontedera 

Tipo di attività o settore Educativo-riabilitativo 

  

Date 01/06/08 - 30/06/08 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice soggiorni estivi con bambini dai 3 ai 6 anni 

Principali attività e responsabilità Attività educative/ricreative, organizzazione laboratori di pittura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione "Biscondola" Montopoli (Pi) 

Tipo di attività o settore Educativo 
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Date 01/02/01 - 28/02/01 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Attività di prescuola c/o Scuola Elementare Maltagliata Pontedera (Pi) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Il Progetto Pontedera 

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale 

  

Date 01/07/96 - 31/08/96 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile miniclub per bambini dai 3 ai 7 anni 

Principali attività e responsabilità Organizzazione attività ricreative/educative 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hotel Marinetta - Bibbona (Li) 

Tipo di attività o settore Educativo-ricreativo 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Maggio 2012 

 Partecipazione al Workshop “il teatro del fare e del pensare nelle professionalità educative” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

La Città del Teatro Fondazione Sipario Toscana ONLUS 

  

Date Maggio 2012 

 Partecipazione al convegno “Il disturbo Borederline di Personalità: approcci terapeutici a confronto” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (Firenze) 

  

Date Da Luglio 2011 

 Tirocinio di specializzazione presso Unità Funzionale Salute Mentale Adulti, ASL 5 – Zona Valdera 

  

Date Da gennaio 2011 

 Iscritta al corso quadriennale di specializzazione in Piscoterapia Comparata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SPC - Scuola di Psicoterapia Comparata, via Leopardi, 14 - Firenze 

  

Date 25/03/11 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Il bambino con disabilità uditiva a scuola” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ASIC Associazione per la Sordità ed Impianti Cocleari - Pisa 

  

Date 23/10/10 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “L'apporto delle neuroscienze nella formazione 
dell'infanzia” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Settembre pedagogico - Comune di Pisa 

  

Date Da Maggio 2010 

 Iscritta all'Ordine degli Psicologi della Toscana n° 5734 
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Date 22/05/10 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario “La nascita di una famiglia inattesa – quando i genitori e il loro 
bambino incontrano la sofferenza” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Psico-Medico-Pedagogico Centro Method 
Via Sandro Pertini, 16 – Perignano (Pisa) 

  

Date 15/03/09 - 14/09/09  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio post laurea 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Affiancamento del tutor nell'attività di valutazione, diagnosi, supporto, progettazione di interventi 
riabilitativi nel settore infanzia/adolescenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

UFSMIA (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia Adolescenza) 
Fornacette (Pi)  

  

Date 21/05/09 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno "Minori senza regole: modelli di prevenzione e di intervento 
dei disturbi del comportamento in età evolutiva" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRCCS Fondazione Stella Maris (Istituto Scientifico per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza) Pisa 

  

Date 15/09/08 - 14/03/09  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio post laurea 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Acquisizione delle principali tecniche di conduzione del colloquio psicologico e introduzione alle 
tecniche di conduzione di gruppi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Psicoterapia Comparata Firenze 
  

  

Date 08/11/08 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al convegno "Dipendenze senza sostanza, prevenzione e terapia" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Rete Nuove Dipendenze Patologiche Firenze 
  

  

Date 15/07/08 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea (quinquennale) in Psicologia - indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità con votazione 
104/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Acquisizione dei principi teorici e metodologici per lo svolgimento di attività di prevenzione, diagnosi, 
consulenza, supporto, abilitazione/riabilitazione e ricerca in campo psicologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia 

  

Date 01/02/06 - 15/03/06  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario "Tecniche per la raccolta dei dati, counseling e promozione 
della salute" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Psicologia (Università degli Studi di Firenze) 

  

Date 13/04/01 - 15/04/01  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di operatore ludico esperto in tecniche di laboratorio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Stage intensivo di formazione e aggiornamento per educatori del tempo libero e soggiorni estivi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Ludoteca Green Park 
Roma  
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Date 06/98 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità linguistica con votazione 98/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Linguistico E. Montale 
Pontedera  

  

  

  

  

  

  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

English  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

French  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

German  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Forte predisposizione alla cooperazione nel lavoro di gruppo; buona capacità di comunicazione e di 
ascolto maturata grazie al percorso universitario seguito e all'esperienza di tirocinio post laurea 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Predisposizione alla gestione di progetti e di gruppi acquisita nel corso della formazione universitaria e 
nell'esperienza di tirocinio post laurea 

  

Capacità e competenze tecniche Buona padronanza delle principali tecniche di conduzione del colloquio e dei principali strumenti di 
assessment psicologico acquisita nell'ambito della formazione universitaria 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza delle piattaforme Windows/Mac Os X e dei principali applicativi Office 

  

Capacità e competenze artistiche Predisposizione all'attività teatrale maturata grazie alla partecipazione ad un Laboratorio di "Teatro 
dell'Oppresso" 

  

Patente B 
  

 
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". 


