
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  DOTT.SSA MARINA IRASO PSICOLOGA 

La sottoscritta Iraso Marina nata a Firenze il 18/09/84 CELL:348/1136386 dichiara quanto segue:  

-di essere iscritta al quarto anno della scuola di specializzazione in Psicoterapia Gestalt presso la sede di 

Firenze 

-di essere iscritta all’albo degli Psicologi della Toscana il 30/4/2011 con il numero 6080 

-di aver conseguito la Laurea specialistica in Psicologia Clinica e della Salute presso l’università di Firenze il 

10/07/2009 con la votazione finale di 110 e lode 

-di aver conseguito la laurea triennale in Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità 

-di avere un diploma di maturità classica 

-di aver effettuato una psicoanalisi personale freudiana con la Dott.ssa Di Francisca e una psicoterapia 

gestaltica con la Dott.ssa Barlacchi 

-di aver svolto il tirocinio post-lauream presso il Dipartimento ASL10 di Firenze: primo semestre Salute 

Mentale Adulti e presso il centro diurno di riabilitazione psichiatrica “Meoste”a Bagno a Ripoli. Secondo 

semestre: Salute Mentale Infanzia-Adolescenza  

-di stare svolgendo da quattro anni il tirocinio per la scuola di specializzazione in Psicoterapia presso 

l’ospedale di Careggi 

-di svolgere la propria attività in qualità di Psicologa come libera professionista presso il suo studio privato 

in Via Modigliani 218, Firenze 

-di svolgere e aver svolto varie esperienze lavorative: psicologa, educatrice ed educatrice di sostegno 

presso gli asili nido comunali e privati, accompagnatrice di ragazzi disabili, conduttrice di corsi e gruppi per 

lo sviluppo e la crescita personale, insegnamento di lingua italiana a ragazzi stranieri 

-di aver svolto varie esperienze di volontariato: stesura di progetti di prevenzione con l’ospedale Meyer, di 

promozione della salute mentale in collaborazione con la asl, di promozione della salute e dell’attività fisica 

in collaborazione con la palestra dimafit, facilitatore della comunicazione in gruppi di auto-aiuto di pazienti 

psichiatrici 

-di aver svolto il servizio civile nazionale presso il comune di Firenze, direzione servizi sociali 

-di essere autrice di due romanzi per adolescenti: “Mi hanno lasciata dietro” e “La città sotto la sabbia” 

-di essere titolare della rubrica di psicologia “La psicologa è in linea” sul giornale InformaFirenze  

 


