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Esperienze
professionali

1997

Università “La Sapienza”

Roma

Organizzazione Ciclo di Seminari
Organizzazione e partecipazione ad un ciclo di seminari dal titolo “Storia del movimento contro le
istituzioni manicomiali” .
Il ciclo di seminari, condotto dai principali esponenti del Movimento, tra cui Franca Ongaro Basaglia
ha visto una nutrita partecipazione di studenti, docenti ed addetti ai lavori

Dal 1998 al 2003

A.S.T.A.P.P.

Roma

Collaborazione al progetto residenziale “Casa di Marco”
Partecipazione in qualità di psicologa al progetto terapeutico-riabilitativo, nonché di reinserimento sociale, rivolto
ad adolescenti a grave rischio psicopatologico e sociale.

1998

A.S.T.A.P.P.

Roma

Sostegno e mediazione scolastica
Sostegno agli ospiti della casa famiglia “Casa di Marco”, collaborazione con gli insegnanti e
mediazione tra istituzione scolastica (scuola media U. Nobile di Ciampino) e casa famiglia.
1998-2001

Coop. Sociale “Il Pane e Le Rose”

Roma

Socio fondatore - Progettazione di servizi
Fondazione di una cooperativa sociale composta prevalentemente da psicologi ed insegnanti con
esperienze sull’intero ciclo di vita ed esperienze specifiche nel campo dell’adolescenza. Nell’ambito
del lavoro della cooperativa ha svolto compiti di progettazione e realizzazione dei servizi attivati.

1999

“Sol.Co”

Roma

Attività di formazione e tutoraggio
Svolge attività di formazione e tutoraggio nell’ambito del progetto “Demetra” di CGM finanziato
dall’UE, in collaborazione con il Ministero del lavoro, per favorire la nascita di servizi innovativi per
l’infanzia, tramite lo sviluppo dell’autoimprenditorialità di giovani donne con titoli di studio “deboli”
Dal 2000 al 2005

L’Aquila

Tribunale di Sorveglianza

Esperto
Collaborazione in qualità di esperto nel collegio del tribunale di sorveglianza
Dal 2003 al 2005

Associazione Archè

Roma

Laboratorio espressivo
Conduce un laboratorio espressivo per adolescenti a rischio inseriti in un progetto di sostegno per HIV+
Dal 2004 al 2005

Coop. Soc. “ Le mille e una notte”

Roma

Inserimento scolastico bambini diversamente abili
Svolge attività di sostegno, educative e di socializzazione per bambini diversamente abili presso varie
scuole materne ed elementari della città di Roma
Dal 2006 al 2007

AUSL 9

Grosseto

Collaborazione progetto di ricerca
Svolge attività di somministrazione e correzione di test nell'ambito del progetto di ricerca intervento sul
disagio dei minori 3-18 anni nel Distretto Amiata Grossetana finanziato dalla regione Toscana.
Dal 2006 /2015

Comunità montana Amiata Grossetano

Grosseto

Interventi di Psicologia scolastica ed orientamento
Svolge attività di psicologo scolastico presso le autonomie scolastiche della zona
-Liceo di Casteldelpiano
-Isip di Arcidosso
Dal 2006 / tutt'ora in corso

Libera professione

Casteldelpiano (Gr)

Attività psicomotoria
Svolge privatamente attività educativa e di sostegno attraverso la pratica psicomotoria secondo il metodo
Aucouturier per bambini, adolescenti, adulti.

Dal 2009

Coop. Heimat

Arcidosso(Gr)

Attività di selezione
Svolge diverse attività di selezione, accoglienza partecipanti, formazione nei corsi gestiti dalla
cooperativa

Anno 2009

Centro Territoriale permanente

Arcidosso (Gr)

Formazione
Svolge attività di formazione per educatori, principalmente insegnanti di asilo nido, nell’ambito del
progetto “Nuovi modelli organizzativi nelle aziende Cooperative dell’ Amiata”

Dal 2009/ 2011

Comunità montana Amiata Grossetano

Castel del piano(Gr)

Realizzazione del progetto “Psicomotricità”
Realizzazione di percorsi di attività psicomotoria in forma individuale e di piccolo gruppo per bambini
individuati dagli operatori dell’UFSMIA zona 3 in collaborazione con gli operatori UORF zona 3 e
Servizi Sociali della Comunità Montana Amiata grossetano e dell’asl.
Da Luglio 2010 a luglio 2011

Asl9

Castel del Piano(Gr)

Borsa di studio presso l’UFSMIA
Svolge attività di ricerca e studio secondo le indicazioni dell’unità funzionale.
Da Aprile 2013 ad Novembre 2014

Asl9

Castel del piano(Gr)

Borsa di studio presso il Consultorio familiare
Svolge attività di follow up sul fenomeno adottivo nella provincia di Grosseto

Istruzione

1986

L’ Aquila

Liceo Scientifico A.Bafile

Diploma di maturità scientifica
Votazione 49/60
1990

L’Aquila

ISEF

Diploma di laurea in Educazione Fisica
Votazione 110 e lode
7 marzo 1997

Università “La Sapienza”

Roma

Laurea in Psicologia clinica e di comunità
Votazione 110. Con tesi dal titolo “Genitorialità e tossicodipendenza: un’analisi dei servizi pubblici a
Roma” relatrice Prof. M.G. Cancrini.
1999

Università “La Sapienza”

Roma

Corso di perfezionamento in psicologia e Giurisdizione minorile
2000

Ordine degli Psicologi

Roma

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi n° 9400

Dal 2002 al 2005

I.F.R.A

Bologna

Corso triennale per psicomotricista
Dal 2013/2017

ITFS

Siena

Formazione in psicoterapia familiare e relazionale

Pubblicazioni

Aprile 2017
C. Manzi, C. Burgassi, C. Camuffo “Ricerca di follow up sul fenomeno adottivo
nella USL 9 Grosseto” in “Adozioni in Toscana: conoscere le difficoltà per sostenere le
famiglie” Pubb. Istituto degli Innocenti

Novembre 2017
C. Burgassi, M. Giannini, P.Giovannelli, A.Gori, C. Manzi, M.Camuffo “Il disagio
adolescenziale nel territorio dell’Amiata Grossetana” in “Nuova rassegna di studi
psichiatrici” Vol.15- 10 Novembre 2017

Competenze
informatiche e
linguistiche

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi e di videoscrittura,
conoscenza di SPSS.
Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

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".
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