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Informazioni personali  

Nome   Francesca 

Cognome  Raimondi 

Residente in   via Mercanti 33, 56127 Pisa  

Recapito telefonico 328 1996515 

Codice Fiscale  RMNFNC81T62H792U 

Partita IVA  01889550859 

E-mail   fra.raimondi@libero.it   

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  22/12/81 

Nel Maggio 2009 iscritta nella SEZIONE A dell’albo del ORDINE degli PSICOLOGI della Sicilia al numero di iscrizione 
5082 con il titolo professionale di PSICOLOGO 

 

Istruzione Accademica 

Febbraio 2007 Laurea Magistrale in Psicologia, indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità 

  Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione 

 

Luglio 2000 Maturità Classica 

   Liceo Classico Ruggero Settimo, Caltanissetta 

 

Formazione Specialistica 

2013 Formazione per una Promozione della Salute all'interno delle organizzazioni 

MasterOrg – Umanamente, Firenze 

 

2012 Iscritta presso Scuola di Specializzazione in psicoterapia Analisi-transazionale, riconosciuto dal Murst (D.M.      
12/10/07; G.U n. 249 del 25/10/07-D.M. 19/07/10; G.U. n 185 del 10/8/2010 

 

2012 Formazione come coordinatore Campi Anti mafia 

 ARCI Toscana, Firenze 

 

2010 Università degli Studi di Palermo presso il Dipartimento di Neuroscienze all’Ospedale Policlinico a  Palermo. 

 Master di I Livello in “Artiterapie e tecniche espressive” 

 

2008    Stage post-lauream per mezzo di una borsa di studio conseguita nell’ambito del Progetto Fixo (Università degli 
Studi di Palermo) presso Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili fisici e intellettivi) di Roma con 
sede in via Aurelia. 
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Dal 2000 ad oggi partecipazione a convegni di settore (vedi sintetico allegato) 

 

Esperienze Professionali 

Dal 2012 ad oggi Studio Associato di Consulenza e Sostegno Psicologico c/o Centro Storico di Pisa 

 

Per il  2011, 2012 e 2013 stesura e coordinamento progetto per riabilitazione psico-sociale di persone con disabilità 
intellettiva e psichiatrica. Organico composto da cinque operatori e sessanta utenti (dai 17 ai 60 anni, con DI, DP, 
disturbi da dipendenza di sostanze, disturbi del comportamento, disagio sociale).  

 

Dal 2011 al 2013, in collaborazione con associazioni terzo settore, servizi sociali, SdS: referente per inserimenti 
lavorativi con Centro per l’Impiego di Pisa, Tutor minori per inserimento sociale/sconto pena con il Tribunale di Firenze, 
Amministratore di Sostegno, formazione e affiancamento SC (OLP). Organizzazione convegni in materia di ricerca 
psico-sociale, disabilità intellettiva e relative pubblicazioni. 

 

Dal 2010 al 2013   

Ruolo Professionale Psicologo con funzioni frontali e di coordinamento  

Coordinamento del Progetto “appartamento di vita indipendente” nel Progetto NUOVI SPAZI 
DI VITA: Silvano Arieti per l'abilitazione-riabilitazione psicosociale di soggetti con disabilità 
intellettiva (DI) e disabilità psichiatrica (DP) 

Principali responsabilità Sostegno psicologico individuale e di gruppo per persone con DI, DI e le famiglie; 

gestione della crisi e assistenza domiciliare; 

 sostegno psicologico individuale e di gruppo agli operatori del settore; 

utilizzo di una completa batteria di test psico-attitudinali, psico-metrici e psichiatrici per la 
diagnosi, la definizione del percorso riabilitativo personalizzato dei singoli utenti e la 
misurazione dei cambiamenti; 

organizzazione convegni, responsabile della ricerca e relative pubblicazioni; 

referente per l’integrazione dei servizi per la salute mentale, delle associazioni, dei familiari, in 
riferimento ai soggetti con disabilità intellettiva;  

referente per i servizi rispetto ai casi in carico; 

referente Tavolo Disabilità e Mobilità Terzo Settore SdS zona pisana; 

formazione e accompagnamento al Lavoro per persone con DI e DP; 

referente per le attività educativo-riabilitative, artistico-comunicative e ludico-socializzanti 
messe in atto all’interno dei laboratori di ArteTerapia; 

organizzazione eventi promozionali, di lotta allo stigma e sensibilizzazione rivolti alla 
cittadinanza. 

Settore d’attività  Riabilitazione psico-sociale, Terzo Settore 

Progetto finanziato da Regione Toscana (messo in atto c/o associazione L’Alba di Pisa)  

Enti coinvolti  Associazione di volontariati L’Alba auto-aiuto 

Associazione L’Alba Circolo ARCI 

DSM Azienda USL5 Pisa 

D.P.N.F.B. dell’Università degli Studi di Pisa 

A.I.A.R.T. Associazione Spettatori 

Associazione Laika TV 

Associazione Autismo Pisa onlus 

 

2013 

Ruolo Professionale Tutor in aula  
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Principali responsabilità Attività di consulenza a utenti psichiatrici e ai docenti, relativa al progetto “Social Catering” per 

l'Inclusione Lavorativa e Sociale, progetto ESPRIT TRE; responsabile tecnico del corretto 

svolgimento del corso, coordinatore delle attività di formazione, funzione di collegamento tra 

gli obiettivi dei docenti e i bisogni della classe 

Settore d’attività  Formazione nell'ambito dell'imprenditoria sociale 

Progetto  finanziato da  Regione Toscana, Unione Europea – Fondo Sociale Europeo 

Enti Coinvolti  L'ALBA associazione 

Le Mat (lemat.it) 

POR FSE 

 

Dal 2010 al 2011 

Ruolo professionale Psicologo 

Principali responsabilità Affiancamento del tutor durante la conduzione del laboratorio di psicodramma in acqua; 

   monitoraggio, sostegno e verifiche periodiche con gli utenti partecipanti. 

Tutor Chiara de Marino – psicologa, psico drammaturga, responsabile della direzione e del 

coordinamento della scuola di Socio Psicodramma collegata al “Centro de Sicodramma y 

Sociodrama Zerka T. Moreno - Buenos Aires” 

Settore d’attività  Riabilitazione psichiatrica 

Progetto finanziato da Associazione L’Alba di Pisa 

 

Dal 20011 al 2012 

Ruolo professionale Arte Terapeuta 

Principali responsabilità Conduzione del Laboratorio di Danzamovimentoterapia e Laboratorio di autonomia personale 

e sociale. 

Settore d’attività Arteterapia 

Enti coinvolti Associazione L’Alba auto-aiuto  

 

Settembre – Ottobre 2010 

Ruolo professionale Docenza frontale  

Principali responsabilità Insegnamento al Corso “Addetto alle Comunità Infantili” 

Settore d’attività Formazione  

Progetto finanziato da Ente di Addestramento Professionale FEDARCOM con sede legale a Caltanissetta. 

 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per “prestazione occasionale 

 

Novembre 2009/Aprile 2010 

Marzo/Aprile/Maggio 2009 

Ruolo professionale Docenza come Esperto esterno psicologo 

Principali responsabilità  Espletamento di attività modulare frontale. Gestione, nell’area professionalizzante, dello stage 

delle alunne presso Associazioni, Enti del Terzo Settore. responsabile del corretto 

svolgimento dello stage, coordinatore delle  attività di stage, funzione di collegamento tra gli 

obiettivi delle Associazioni e i bisogni della classe 

Settore d’attività Formazione  
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Progetto finanziato da Istituto professionale femminile (Tecnico per i Servizi Sociali) “M.Rapisardi” di Gela. Contratto 

di prestazione d’opera. 

 
Ottobre 2009/ Aprile 2010 

Ruolo professionale Psicologo 

Principali responsabilità  funzioni di coordinamento attività laboratoriali e sostegno psico-sociale a ragazzi con disabilità 

medio-lieve e grave e alle famiglie. 

Settore d’attività Terzo Settore  

Progetto finanziato da  Centro Socio - educativo riabilitativo Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili fisici 

e intellettivi) a Caltanissetta. 

     

Agosto 2008/ Marzo 2009 

Ruolo professionale Educatore 

Principali responsabilità  Educatrice supplente in Casa Famiglia per bambini che hanno subito maltrattamenti e abusi. 

Settore d’attività Minori e infanzia 

Progetto finanziato da  Associazione Cabam onlus con sede a Palermo 

 

 

Dicembre 2006/dicembre 2007 

Ruolo professionale Servizio Civile Nazionale 

Principali responsabilità  Organizzazione di laboratori creativi, di autonomia per i ragazzi e del sostegno della 

genitorialità nelle relazioni famiglia-istituzioni, assistenza a famiglie con pregresse situazioni 

patologiche di grave disabilità o atipica dello sviluppo; conduzione di gruppi per operatori 

scolastici socio-assistenziali ai ragazzi diversamente abili. 

Settore d’attività  Terzo settore 

Progetto finanziato da  Anffas” (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili fisici e intellettivi) con sede a 

Caltanissetta, C/da Niscima. 

  

Settembre 2007/Marzo 2008 

Ruolo professionale Psicologo tirocinante 

Principali responsabilità osservatrice, a colloqui individuali e di coppia (per le adozioni), corsi pre-parto, e sto 

migliorando la mia conoscenza dei test psicodiagnostici, conduzione di gruppi per gli 

adolescenti all’interno degli Istituti di Scuola Superiore. 

Settore d’attività  Sanitario 
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Enti coinvolti  Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 2 (Consultorio Familiare). Caltanissetta. 

 

 

 

Marzo/Settembre 2007 

Ruolo professionale Psicologo tirocinante 

Principali responsabilità Osservatrice, a colloqui psicologici individuali, di coppia e familiari, colloqui non clinici e di 

prevenzione secondaria, di sostegno e di riabilitazione di utenti del Servizio 

Tossicodipendenze; ad attività di consulenza psicologica per ordine dell’Attività Giudiziaria: 

utenti in Affidamento in prova ai servizi sociali e utenti con misure cautelative; ad attività di 

diagnosi psicologica di soggetti affetti da dipendenze patologiche (sostanze stupefacenti, 

alcooldipendenti, net-addiction, dipendenza da gioco d’azardo); e progettazione di interventi 

per la prevenzione alla tossicodipendenza negli Istituti Superiori. 

Settore d’attività Psicologia sociale, prevenzione socio-sanitaria 

Enti coinvolti Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 2 (Servizio per le Tossicodipendenze). Caltanissetta. 

 

Pubblicazioni e convegni 

Pubblicazione “Appartamenti verso l’autonomia. Abitare la vita”  A.A.V.V. Associazione L’Alba 2013 

 

Poster Scientifico “Abitare la vita. Esperienze di autonomia per l’implemento della qualità della vita di persone con 

disagio sociale”. Premiato alle giornate pisane di psichiatria 2013 con relativo articolo pubblicato in Journal of 

sychopathology. 

 

Organizzazione convegno e partecipazione come relatore per la presentazione di “Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti. 

Ricerca e nuove frontiere per la disabilità intellettiva medio-lieve”. Relativa pubblicazione A.A.V.V. Associazione L’Alba 

2012 

 

Poster Scientifico “Hyper-stimulation as a therapy for the intellectual disabilities” premiato durante le giornate pisane di 

psichiatria 2012 con relativo articolo su Journal of Psychopathology 

 

Storie di Ordinario Vicinato edizione 2012. A.A.V.V. AssociazioneEditoriUmbri. Partecipazione alla sezione divulgazione 

scientifica con il progetto “Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti. Ricerca e nuove frontiere per la disabilità intellettiva medio-

lieve”. 

 

Organizzazione convegno e partecipazione come relatore per la presentazione di “Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti. 

Ricerca e nuove frontiere per il ritardo mentale medio-lieve”. Relativa pubblicazione A.A.V.V. Associazione L’Alba 2011  

 

Ricerca pubblicata on-line “Pazienti non previsti in ospedale. Atteggiamento del personale sanitario, verso la 

popolazione lesbica, gay, bisessuale e transessuale (LGBT)” 

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-T/Contenuti/sezioni/salute/visualizza_asset.html_1756690525.html 

 

Relatrice al Convegno “Appartamenti verso l’Autonomia” presso Auditorium Ausl 5. Ospedaletto, Via Cocchi (Pisa) 

http://www.misterimprese.it/sicilia/caltanissetta/san-cataldo/a-s-l-aziende-sanitarie-locali/2055854.html
http://www.misterimprese.it/sicilia/caltanissetta/san-cataldo/a-s-l-aziende-sanitarie-locali/2055854.html
http://www.google.it/url?q=http://www.gipsicopatol.it/&sa=U&ei=5f9nUdDOL-m84ATWu4C4AQ&ved=0CB4QFjAA&sig2=yY7yBWiRTyOX-nttDQE9BQ&usg=AFQjCNHSPS0jDqH1930yBNBzcUQxoYf0Kw
http://www.google.it/url?q=http://www.gipsicopatol.it/&sa=U&ei=5f9nUdDOL-m84ATWu4C4AQ&ved=0CB4QFjAA&sig2=yY7yBWiRTyOX-nttDQE9BQ&usg=AFQjCNHSPS0jDqH1930yBNBzcUQxoYf0Kw
http://www.google.it/url?q=http://www.gipsicopatol.it/&sa=U&ei=5f9nUdDOL-m84ATWu4C4AQ&ved=0CB4QFjAA&sig2=yY7yBWiRTyOX-nttDQE9BQ&usg=AFQjCNHSPS0jDqH1930yBNBzcUQxoYf0Kw
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-T/Contenuti/sezioni/salute/visualizza_asset.html_1756690525.html


CURRICULUM VITAE  

Francesca Raimondi  

Ruolo Professionale: Psicologo 

6 Pisa, gennaio 2014 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 

10 febbraio 2012 

Relatrice al Convegno “Nuovi Spazi di Vita: Silvano Arieti” – Ricerca e nuove frontiere per la disabilità intellettiva presso 

Sala Auditorium POLO TECNOLOGICO di Navacchio (Pisa);  

Partecipazione a convegni, congressi e workshops: 

- Convegno “La salute mentale tra prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento lavorativo” presso presso 
Sala Auditorium POLO TECNOLOGICO; 25 marzo 2011 

- Workshop “Danzamovimentoterapia, una risorsa in salute”, presso Sala Convegni del Centro Poliedro a 
Pontedera; 11 marzo 2011 

- Convegno “Quando la persona è al centro della sua cura” presso Auditorium Gruppo MPS, Firenze; 29 
novembre 2011 

- Convegno “I Disturbi alimentari: dalla criticità alla possibilità” presso Sala Auditorium POLO TECNOLOGICO; 7 
novembre 2011 

 

 

Madre lingua  Italiano 

Altra lingua  Inglese 

Attestato di corso di inglese (II livello)  

International House Language Centre 

Via G. Daita, 20 – 90139 Palermo 

 

Altre capacità e competenze 

Ottime capacità e competenze relazionali sia innate che acquisite durante gli studi accademici, la partecipazione ai corsi 

di formazione e la conduzione di colloqui psicologici, la partecipazione a gruppi di auto-aiuto, la conduzione di gruppi di 

formazione. Gestione della crisi. 

Ottime capacità e competenze organizzative sia innate che acquisite, affinate in seno all’ambiente di lavoro e alla 

formazione specifica. 

 

Competenze informatiche 

 Ottima la conoscenza dei sistemi operativi Win 98/2000/XP/vista 

 Ottima la conoscenza degli applicativi Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, Power Point, SPSS, T-
Lab. 

 Conoscenza del processo di ricerca e selezione 

 Buone competenze di base relative alla metodologia della ricerca in psicologia, acquisite attraverso la 
partecipazione diretta alla progettazione ed elaborazione di protocolli di ricerca psicosociale e clinica 

 Uso di test psicodiagnostici  

 

Altre informazioni 

Patente di tipo B 

Firma 


