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di Dott.ssa Silvia Verdiani- Psicologa

Albo degli Psicologi della Regione Toscana n° 4697

Mi  laureo  in  Psicologia  vecchio  ordinamento presso  l'Università  degli  Studi  di  Firenze  nel  a.a 

2004/2005 con una tesi sperimentale dal titolo “L'analisi fattoriale di dati dicotomici” riportando la 

votazione di 106/110.

Dopo un anno di tirocinio presso la Ausl 12 di Viareggio nell'ambito della comunicazione aziendale i  

primi sei mesi e nell'ambito della salute mentale nei secondi sei mesi, sostengo l'esame di stato per 

l'iscrizione  all'Albo  degli  Psicologi  della  Toscana  (iscrizione  all'Albo  1  dicembre  2007)  e  in 

contemporanea  continuo  a  lavorare  con  frequenza  volontaria  per  un  anno  presso  la  U.O  di 

Cardiologia  e  il  reparto  di  Riabilitazione  Cardiologica  supportando  i  pazienti  operati  attraverso 

colloqui individuali di psicoeducazione e di supporto e attraverso training di rilassamento di gruppo.

Nel 2008 mi iscrivo alla Scuola di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia di Parma (ASCCO, 

Accademia  di  Scienze  Cognitive-Comportamentali);   il  13  dicembre  2011 ottengo  il  titolo  di 

Psicoterapeuta ad indirizzo Cognitivo-comportamentale con votazione 50/50.

Sempre nel 2008, partecipo come relatrice alla prima edizione del Festival della Salute e addetta allo 

sportello d'ascolto.

Collaboro a progetto dal 2008 al 2010 con l'associazione di volontariato Auser Filo d'Argento, presso 

la quale ho svolto un anno di servizio civile; sempre nel 2008 ho progettato e partecipato a due 

progetti per i giovani sulla prevenzione al bullismo: “Bulli, bullette e bulloni da svitare”,  finanziato 

dalla Provincia di Lucca e dalla Fondazione Banca del Monte nell'ambito del progetto “Squarciagola” e 

“Tre  granelli  di  sabbia  in  una  grande  spiaggia:  tre  opportunità  da  costruire  e  sperimentare”  sul 

bullismo e sulla peer education  finanziati dal Ministero per il Lavoro, la Salute e le Politiche Sociali.



Nel 2008 apro uno studio privato a Viareggio presso la Croce Verde dove tutt'oggi svolgo la libera  

professione  e  dove  organizzo  corsi  di  formazione  per  docenti  nell'ambito  della  gestione  delle 

emozioni, dei disturbi del comportamento e dell'apprendimento, della gestione del gruppo classe e 

delle distorsioni nella percezione corporea e dei disturbi alimentari.

Nel 2009 e 2010 tengo lezioni nelle varie scuole della Versilia per conto del Cred Versilia rivolte a  

genitori ed insegnanti sul rapporto tra genitorialità e internet e organizzo un progetto formativo volto 

a  prevenire il disagio giovanile e nello specifico il bullismo agli alunni dell'Istituto Comprensivo di 

Torre del lago- Scuola media R.Gragnani (84 ore) ed elementare  F.Tomei (30 ore).

Dal 2009 al 2010 sono nell'organigramma del Agenzia Formativa Auser Filo d'Argento di Viareggio 

in quanto responsabile dell'Ufficio Qualità e Formazione occupandomi di accreditamento, formazione 

e progettazione.

Nel 2010-2011 frequento il reparto di salute mentale adulti alla Ausl12 e partecipo le riunioni di  

equipe del GOM al Tabarracci in quanto tirocinante specializzanda.

Attualmente,  grazie  alla  mia  specializzazione  mi  occupo  principalmente  del  disturbo  ossessivo 

compulsivo, degli attacchi di panico, dell'ansia, della gestione dello stress e della depressione.

Svolgo attività di inquadramento diagnostico, attraverso colloqui clinici e di psicoterapia sul singolo, 

sulla coppia e sulla famiglia con interventi di breve-medio termine.

Svolgo  colloqui  di  supporto  alla  genitorialità,  il  cui  focus  concentra  l'attenzione  sulle  regole 

necessarie all'educazione dei figli e sulle difficoltà del genitore in modo particolare nel rapporto di 

mediazione tra genitori, figli e internet e i social network; lavoro e ho lavorato sul tema del bullismo e 

sulla gestione delle emozioni.

Mi occupo di training per migliorare la qualità delle relazioni e l'efficacia della comunicazione sul  

singolo.


