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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
 
 
 
 
 
 

SIMONA GIANCHECCHI 
 
Residente a CECINA in provincia di LIVORNO  
In Via Leonardo Da Vinci, 23 – Cap. 57023 
 
Nata a CECINA (LI) il 26.11.1973 
Nazionalità ITALIANA 
 
Telefono   339 3819332 
Email    simonagian23@gmail.com 
Email certificata  simona.gianchecchi.822@psypec.it 
 
Codice fiscale  GNC SMN 73S66 C415 E 
Partita IVA   01369870496 
 

 
 
 
 
 

ATTIVITA’ LAVORATIVA ATTUALE 
 
 
 Incarico a tempo indeterminato (a partire da dicembre 2003) con la 

cooperativa sociale “Il Ponte” di Pontedera (PI), in qualità di educatrice 
c/o la comunità terapeutica per le tossicodipendenze “I Salci” di 
Rosignano (LI), con il ruolo di vice coordinamento della stessa struttura. 

 
 
 Attività privata in qualità di psicologa dal 2002 e di psicoterapeuta dal 

2006; lo studio professionale è situato in Via L. da Vinci n. 23 a Cecina 
(Livorno). L’orientamento teorico di riferimento utilizzato è l’Analisi 
Transazionale, all’interno di un approccio integrato che tiene conto in 
particolare della terapia della Gestalt, della terapia interpersonale e della 
Programmazione Neuro Linguistica (PNL). 
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TITOLI DI STUDIO 

 
 
 
1992 Diploma di ragioniere e perito commerciale con valutazione 

58/60 
 
 
1998 Attestato di operatore su computer con votazione 28/30 
 
 
1999 Laurea in psicologia -  indirizzo “psicologia clinica e di comunità” 

con votazione 110/110 c/o l’Università degli Studi di Padova  
[Tesi bibliografica intitolata Self-reports e rating-scales per i 
disturbi dissociativi – Relatrice Prof.ssa  Margherita Lang] 

 
 
2000  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologa con esito 

positivo 125/150 c/o l’Università degli Studi di Padova 
 
 
2001 Iscrizione nell’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana al 

numero 2895 
 
 
2006  Diploma di specializzazione in psicoterapia conseguito c/o la 

Scuola Superiore in Psicologia Clinica dell’IFREP di Roma – 
legalmente riconosciuta con Decreto MURST 20.03.1998, G.U. 
20.04.1998 

 
 
2006 Diploma di Analista Transazionale (CTA) conferito dalla 

European Association for Transactional Analysis 
 
 
2006 Iscrizione alla SIAT – Società Italiana di Analisi Transazionale e 

alla EATA – The European Association for Transactional Analysis 
 
 
2006 Attestato rilasciato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana che 

consente l’esercizio della Psicoterapia ai sensi dell’articolo 3 
della Legge 56/89 
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ESPERIENZE FORMATIVE 
 
Anno 2000  
 

- Genitori x figli = …laboratorio di genitorialità per un totale di 14 ore 
- Corso introduttivo sui principi scientifici e sulla metodologia clinica dell’Analisi 

Transazionale e della Psicoterapia integrata, detto “101” c/o il Centro Script di Pisa 
nei giorni 20-21 maggio 

- Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi alcolcorrelati 
e complessi, Metodologia Hudolin per un totale di 50 ore 

- Secondo Convegno Nazionale La prevenzione nella scuola e nella comunità: idee 
per il terzo millennio tenuto a Montegrotto (PD) nei giorni 28-29-30 settembre 

 
Anno 2001 
 

- Corso monotematico nazionale per servitori-insegnanti di club Etica nei programmi 
alcologici per il nuovo millennio svolto a Cecina nei giorni 1-2-3 giugno 

- Conferenza Aziendale della Salute Mentale svolto il 28 settembre a Livorno 
- Corso di formazione “Amiqua” per il Miglioramento della Qualità e l’Accreditamento 

dei Servizi Sanitari per un totale di 168 ore svolto a Lucca 
 
Anno 2002 
 

- Workshop Interpersonal Reconstructive Therapy come intervento sui casi difficili 
tenuto a Roma dalla Prof.ssa Lorna Smith Benjamin nei giorni 3-4-5 maggio 

 
Anno 2003 
 

- Corso di formazione ai sensi del D.Lgs. 155/97 su: panorama legislativo in campo 
alimentare; l’autocontrollo alimentare e l’applicazione del metodo HACCP; nozioni 
di microbiologia; la conservazione degli alimenti; principi e procedure per una 
corretta santificazioni delle attrezzature e delle superfici per un totale di 8 ore 
svolto a Cascina (PI) 

- Workshop sulla Narrazione tenuto a Roma dal Prof. Oscar F. Gonçalves nei giorni 5-
6-7 settembre 

 
Anno 2004 
 

- Corso La sicurezza e salute nei luoghi di lavoro della durata di 4 ore svolto a 
Pontedera (PI) 

- Modulo Tecniche di pensiero analitico e creativo tenuto a Roma dal Dr. Piero 
Beltrame nei giorni 12-13 giugno 

- Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e 
gestione delle emergenze (livello medio) il 30 settembre e il 7 ottobre a Pontedera 
(PI) 

- Workshop Le tecniche e i procedimenti di intervento riguardanti i casi difficili 
usando la Terapia Ricostruttiva Interpersonale tenuto a Roma dalla Prof.ssa Lorna 
Smith Benjamin per un totale di 16 ore 

 
Anno 2005 
 

- Corso teorico-pratico di Primo Soccorso nei Luoghi di Lavoro ai sensi dell’art. 15 
del D.lgs 626/94 svolto nei giorni 12-25-26-27 gennaio, 1-3 febbraio a Pontedera (PI) 

- Corso di formazione ai sensi del D.Lgs 155/97 su: panorama legislativo in campo 
alimentare; l’autocontrollo alimentare e l’applicazione del metodo HACCP; nozioni 
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di microbiologia; la conservazione degli alimenti; principi e procedure per una 
corretta sanificazione delle attrezzature e delle superfici; svolto il 19 marzo per la 
durata di 8 ore a Cascina 

- Modulo La svalutazione e la simbiosi per  12 ore c/o il Centro PerFormat di Pisa 
- Convegno Privacy e professione psicologica c/o l’Ordine degli Psicologi della 

Toscana in data 22 ottobre 
- Modulo La conversazione che facilita i cambiamenti positivi: analisi delle 

transazioni e operazioni terapeutiche per 12 ore c/o il Centro PerFormat di Pisa 
- Seminario tenuto dal Dr. John R. McNeel c/o l’Università Pontificia Salesiana dal 17 

al 19 giugno 
 
Anno 2006 
 

- Corso di formazione ai sensi della del. 1388/04 della Regione Toscana 
(aggiornamento legislativo in campo alimentare; l’autocontrollo alimentare e 
l’applicazione del metodo HACCP; le registrazioni dell’autocontrollo; nozioni di 
microbiologia; i più frequenti patogeni che provocano tossinfezioni alimentari; la 
conservazione degli alimenti; principi e procedure per una corretta sanificazione 
delle attrezzature e delle superfici; il comportamento del personale – 1° e 3° modulo 
formativo) il 12 gennaio, il 27 febbraio e i giorni 28 e 29 settembre a Cascina (PI) per 
la durata complessiva di 14 ore 

- VI Convegno Nazionale di Psicosomatica Essere, saper essere e divenire nel 
counseling per un totale di 14 ore svolto a Livorno 

- Convegno Nazionale SIAT (Società Italiana di Analisi Transazionale) Attualità 
dell’inconscio per un totale di 20 ore svolto a novembre a Roma  

 
Anno 2007 
 

- 15° Congresso EAP congiunto al 3° Congresso FIAP: Umorismo e altre strategie per 
sopravvivere alle crisi emozionali dal 15 al 17 giugno a Firenze 

 
Anno 2008 
 

- Seminario di Forum Droghe Laboratorio di lettura critica delle teorie e delle 
pratiche di intervento in materia di consumo di cocaina dal 28 al 30 agosto a Fiesole 
(FI) 

- Wokshop esperienziale Mindfulness: una giornata di pratica insieme a Jon Kabat-
Zinn il 16 ottobre a Torino  

- Giornata di studio organizzata da SIAT (Società Italiana di Analisi Transazionale) La 
comunicazione non verbale nel processo terapeutico il 22 novembre a Roma 

- Corso di formazione per alimentarista ai sensi della L.R. 24/03 del Regolamento 
(CE) n. 852/04 e della DGRT 559/08, a Novembre a Pontedera (PI) per la durata di 4 
ore 

 
Anno 2009 
 

- Seminario di Forum Droghe e Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza 
La comunità terapeutica oltre il mito, verso nuovi modelli di intervento i giorni 3-4-5 
settembre a Impruneta (Firenze) 

 
Anno 2010 
 

- Giornata di studio organizzata da SIAT (Società Italiana di Analisi Transazionale) 
Viaggio attraverso le fasi del processo terapeutico il 20 novembre a Roma 

- Convegno organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana Psicologia e Diritto 
il 4 dicembre a Firenze 
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- Corso di formazione Privacy  tenuto dalla Dr.ssa Luisa Rovatti il giorno 11 dicembre 
a Pontedera (PI) per la durata di 3 ore 

 
 
Anno 2011 
 

- Corso di formazione di Primo soccorso aziendale tenuto dalla Dr.ssa Giulia Ficini il 
21 febbraio a Pontedera (PI) per la durata di 4 ore 

- Corso di formazione La comunicazione im-possibile tenuto dalla Dr.ssa Carla 
Martinetto il 25 e 26 marzo a Pontedera (PI) per la durata di 12 ore 

- Corso di formazione La sicurezza in azienda – livello avanzato  tenuto dal Dr. Paolo 
Cappellini il 4 aprile 2011 per la durata di 4 ore 

- Seminario Psicologia clinica e psicologia della salute nella formazione dello 
psicologo di base organizzato dall’AIPCP (Associazione Italiana per la Psicologia 
Clinica e la Psicoterapia) e tenuto dal Prof. Mario Bertini il 7 maggio a Firenze  

- Corso di formazione La gestione dei gruppi: elementi teorici e tecniche di 
conduzione  della durata di 15 ore nel periodo maggio-giugno 2011 presso il Centro 
Performat di Pisa 

- Giornata di studio CRESCERE OGGI DAL bambino al BAMBINO: quali eredità per la 
costruzione del sè della durata di 8 ore il giorno 10 dicembre presso il Pontificio 
Ateneo Salesiano a Roma 
 
  

Anno 2012 
 

- Seminario di studio Il Disturbo Narcisistico: evoluzione della diagnosi e modelli 
d’intervento in psicoterapia della durata di 5 ore il 24 marzo a Pisa 

- Workshop sull’intervento educativo con il metodo ABA (Applied Behaviour Analysis) 
applicato ad un bambino con diagnosi di autismo, tenuto dalla Dott.ssa Adriana 
Pippione in data 28 settembre per la durata di 6 ore a Rosignano (LI) e in data 18 
dicembre per la durata di 6 ore a Rosignano (LI) 

 
 
Anno 2013 
 

-   Convegno di Neuroscienze, Neuropsicologia e Psicoterapia Struttura Mentale tra 
apprendimento, relazione e cura  svolto nei giorni 2-3 marzo c/o il Centro 
PerFormat a Pisa. 

-    Giornata di formazione/supervisione dal titolo La formulazione del caso secondo il 
modello dell’Analisi Transazionale socio-cognitiva, tenuto dalla Prof. Susanna 
Bianchini (TSTA) in data 6 aprile per la durata di 4 ore a Roma. 

-   Workshop sull’intervento educativo con il metodo ABA (Applied Behaviour Analysis) 
applicato ad un bambino con diagnosi di autismo, tenuto dalla Dott.ssa Adriana 
Pippione in data 15 aprile per la durata di 8 ore a Rosignano (LI) 

- Giornata di formazione/supervisione dal titolo L’organizzazione di Personalità 
Borderline, tenuto dalla Prof. Maria Luisa De Luca (TSTA) in data 8 giugno per la 
durata di 4 ore a Roma. 

-   Workshop sull’intervento educativo con il metodo ABA (Applied Behaviour Analysis) 
applicato ad un bambino con diagnosi di autismo, tenuto dalla Dott.ssa Adriana 
Pippione in data 1 luglio per la durata di 8 ore a Rosignano (LI) 

- Giornata di formazione/supervisione dal titolo L’organizzazione di Personalità 
Narcisista, tenuto dalla Prof. Maria Teresa Tosi (TSTA) in data 14 settembre per la 
durata di 4 ore a Roma. 
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Anno 2014 
 
-   Convegno Perché no? Adozione alla vita e testimonianza dell’esperienza del limite 

nella prevenzione  e nei percorsi di cura delle dipendenze tenuto dal Prof. Massimo 
Recalcati in data 31 gennaio per la durata di 8 ore a Lucca. 

- Convegno di Neuroscienze, Neuropsicologia e Psicoterapia Competizione e 
Cooperazione: dall’obbligo biologico al processo decisionale svolto nei giorni 1 e 2 
marzo c/o il Centro PerFormat di Pisa. 

-   Corso di formazione sull’Identificazione precoce dei rischi alcol correlati e 
Intervento Breve tenuto in data 7 giugno per la durata di 7 ore c/o l’Ordine dei 
Medici a Livorno. 

 
 
 

 
TIROCINI FORMATIVI 

 
 
 Da settembre 1999 a settembre 2000 ho svolto il tirocinio post-laurea c/o 

il Ser.T. di Cecina (LI) nell’ambito della psicologia clinica per il 
trattamento delle tossicodipendenze e dei progetti di prevenzione nelle 
scuole, con il tutor Dott.ssa Gianna Battini 

 
 Da gennaio 2002 a dicembre 2005 ho svolto il tirocinio di specializzazione 

per un totale di 100 ore annue c/o i centri Script e PerFormat di Pisa con il 
tutor Dott.ssa Anna Emanuela Tangolo - gruppo psicoterapeutico di tipo 
berniano a cadenza settimanale ed incontri di supervisione per 
insegnanti 

 
 
 
 

RELAZIONI A CONVEGNI E DOCENZE 
 
 
 Relazione presentata insieme al Dr. Claudio Palazzo dal titolo La famiglia 

come risorsa nel trattamento delle tossicodipendenze: l’esperienza dei 
Salci al Convegno “Il lavoro con la Famiglia nelle Dipendenze: 
complessità di una risorsa” svolto a Pisa il 30 marzo 2007 

 
 Docenza al corso Le comunità terapeutiche a gestione diretta 

organizzato dalla Azienda USL n. 6 di Livorno nei giorni 16-17 gennaio e 
23-24 gennaio del 2008 c/o la sede della comunità terapeutica “I Salci” di 
Rosignano (LI), dove ho presentato l’esperienza della comunità “I Salci” 
nella quale lavoro 

 
 Relazione presentata insieme alla Dr.ssa Deborah Gabellieri dal titolo 

Alcool: il punto di vista delle comunità al convegno “Verso la salute” 
svolto a Livorno presso il CIP (centro a bassa soglia) il 3 dicembre 2011 
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 Presentazione insieme alla Dr.ssa Elena Sarzanini di tre incontri aperti al 
pubblico a carattere prevalentemente esperienziale, nell’ambito del 
progetto Cambio Vita promosso dall’Associazione Regionale Club di 
Alcolisti in Trattamento (ARCAT) di Cecina (LI): 

 09-11-2012 Come sopravvivere in famiglia 
 14-12-2012 Soli, male accompagnati, oppure … 
 25-01-2013 Padri (Madri) e figli 
 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
2000-2002 Collaborazione c/o il centro diurno per tossicodipendenze 

“I Salci” di Rosignano (LI) divenuto nel frattempo comunità 
residenziale 

 
2000-2002 Interventi psicoeducativi rivolti alle classi prime e seconde 

della scuole media superiore Marco Polo di Cecina (LI) con 
consulenza psicologica c/o lo sportello C.I.C. 

 
2001 Incarico libero professionale come psicologa c/o il Ser.T. di 

Cecina (LI) per 30 ore settimanali della durata di sei mesi 
 
2002-2003 Incarico a tempo determinato come educatrice c/o la 

comunità terapeutica per tossicodipendenze “I Salci” di 
Rosignano (LI) 

 
2003 Collaborazione in qualità di psicologa per complessive 38 

ore con l’Ente Livornese Scuola Edile relativamente al 
Progetto Regionale Prevenzione e Sicurezza in Edilizia per 
la realizzazione di testi didattici per materiale F.A.D.  

 
 
Da Dic. 2003 Contratto a tempo indeterminato per 38 ore settimanali con 

la Cooperativa Sociale “Il Ponte” di Pontedera (PI) per lo 
svolgimento della mansione di educatrice c/o la comunità 
terapeutica per tossicodipendenze “I Salci” di Rosignano 
(LI), ricoprendo anche il ruolo di vice coordinamento.  

 
Da Sett. 2009 Ho ridotto l’orario lavorativo c/o la medesima struttura a 20 

ore settimanali (contratto part-time). 
 
 
Svolgo inoltre attività privata libero professionale in qualità di psicologa dal 
2002 ed anche di psicoterapeuta dal 2006, con un impegno orario 
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settimanale di circa dieci ore. Inoltre, da ottobre 2008 ho iniziato a tenere 
dei corsi-laboratori di psicologia rivolti a persone comuni interessate alla 
psicologia ed ai suoi risvolti applicativi nell’esperienza quotidiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 Conoscenze informatiche di base: Windows, internet, posta elettronica 
 Conoscenza sufficiente di lingue straniere: inglese, francese e spagnolo 
 Automunita e con patente di guida B dal 1992 
 Referenze disponibili su richiesta 
 
 
 
 
 
 
 
Cecina, 07.08.2014        

 
 
 
 

SIMONA GIANCHECCHI  
 

 
 
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazione mendace, dall’art. 26 della legge n. 
15/1968 e sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996, dichiara sotto la propria responsabilità 
che quanto riportato in questo curriculum formativo professionale corrisponde a verità.  
Autorizza inoltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 


