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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Alessia Facchini  

Indirizzo(i)  

Telefono(i)  Cellulare  

Fax  

E-mail  

Cittadinanza italiana  

Data di nascita  

Sesso Femminile  
  

Esperienza 
professionale 

 

 

 

 

 
 
 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

 

Da 11/2017 

 Psicologa - Psicoterapeuta 
 Sportello d’ascolto psicologico (150 ore) per insegnanti e genitori, osservazioni in classe e laboratori di gestione 
di dinamiche relazionali con il gruppo classe (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) 

Istituto Comprensivo Nord di Prato – Via Gherardi n. 66 - Prato 

 

 10/2017 -> 

Psicologa - Psicoterapeuta 

 Sportello d’ascolto psicologico (58 ore) per insegnanti e genitori, osservazioni in classe e laboratori di gestione 
di dinamiche relazionali con il gruppo classe (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado) 

 

 I.C.S. “Pacetti” di Prato, via del Ghirlandaio n. 5 – 59100 - Prato 

 
 

04/2017-05/2017 

 Progetto “Prepariamoci al mondo delle Medie” 

 Laboratorio relazionale di 6 ore per preparare alla Scuola Secondaria di I grado i bambini di V della Primaria  

 

 I. C. S “Filippo Mazzei”, via Don Milani n. 2/4 – 59016 – Poggio a Caiano 

 

 

03/2017-06/2017 

Psicologa - Psicoterapeuta 
 Sportello d’ascolto psicologico (40 ore) per insegnanti e genitori, osservazioni in classe e laboratori di gestione di 
dinamiche relazionali con il gruppo classe (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado) 

 

 I.C.S. “Pacetti” di Prato, via del Ghirlandaio n. 5 – 59100 - Prato 
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Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 03/2017-04/2017 

 
Psicologa - Psicoterapeuta 

Laboratorio di educazione all’affettività (42 ore) 

 

I. C. “Convenevole da Prato”, via Primo Maggio n. 40 – Prato - 59100 
 
Da 02/2017 – 06/2017 
Psicologa - Psicoterapeuta 
Sportello d’ascolto psicologico (286 ore) per ragazzi, genitori e insegnanti, osservazioni in classe e laboratori di 
gestione di dinamiche relazionali con il gruppo classe (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado) 
I.C. S. “C. Malaparte”, via Baldanzi n. 18 -59100 –Prato 

 

Da 12/2016 

 Psicologa - Psicoterapeuta 
 Sportello d’ascolto psicologico (100 ore) per insegnanti e genitori, osservazioni in classe e laboratori di gestione 
di dinamiche relazionali con il gruppo classe (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) 

Istituto Comprensivo Nord di Prato – Via Gherardi n. 66 - Prato 

 
 

11/2016-03/2017 

 Psicologa - Psicoterapeuta 
 Sportello d’ascolto psicologico (56 ore) per insegnanti e genitori, osservazioni in classe e laboratori di gestione di 
dinamiche relazionali con il gruppo classe (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado) 

 

 I.C.S. “Pacetti” di Prato, via del Ghirlandaio n. 5 – 59100 - Prato 

 

10/2016-04/2017 

Psicologa - Psicoterapeuta 

Gestione dei gruppi di genitori (sostegno alla genitorialità) all’interno del Progetto “P.i.p.p.i.” 5 (Programma di 
intervento per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione) – Università degli Studi di Padova, Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali – Comune di Prato - U.sl. 4 di Prato  

Ass. Cieli Aperti, via Lazzerini n.1, Via Marengo n. 51 – 59100 Prato 

 Da 10/2016 

 Coordinatrice dei servizi di pre e post scuola per l’Associazione “Cieli Aperti” 

 Coordinamento, organizzazione e supervisione delle attività e degli operatori 

 

Ass. Cieli Aperti, via Lazzerini n.1, Via Marengo n. 51 – 59100 Prato 

 

03/2016-05/2017 

Psicologa - Psicoterapeuta 

Orientatore collettivo e individuale nel progetto “Addetto alle operazioni di assistenza, orientamento, informazioni 
del cliente e all’allestimento e rifornimento degli scaffali” 

I.S. “Cicognini -Rodari”, via Galcianese n. 20/4 – 59100 – Prato 
 
 
 

 Da 02/2016 – 06/2016 

Psicologa - Psicoterapeuta 
Sportello d’ascolto psicologico (56 ore) per genitori e insegnanti, osservazioni in classe e laboratori di gestione di 
dinamiche relazionali con il gruppo classe (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I grado) 

 I. C. S. “Pacetti” di Prato, via del Ghirlandaio n. 5 – 59100 - Prato 
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Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

 
 

Da 02/2016 – 06/2016 

Psicologa - Psicoterapeuta 
Sportello d’ascolto psicologico (300 ore) per ragazzi, genitori e insegnanti, osservazioni in classe e laboratori di 
gestione di dinamiche relazionali con il gruppo classe (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado) 

I.C. S. “C. Malaparte”, via Baldanzi n. 18 -59100 –Prato 
 
 
02/2016-04/2016 

Psicologa - Psicoterapeuta 

Laboratorio di educazione all’affettività (36 ore) 

 

I. C. “Convenevole da Prato”, via Primo Maggio n. 40 – Prato - 59100 

 
 

 Da 04/2015 – 12/2015 

Psicologa - Psicoterapeuta 

Gestione dei gruppi di genitori (sostegno alla genitorialità) all’interno del Progetto “P.i.p.p.i.” 3 (Programma di 
intervento per la prevenzione dell’Istituzionalizzazione) – Università degli Studi di Padova, Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali – Comune di Prato - U.sl.4 di Prato – 30 ore 

Ass. Cieli Aperti, via Lazzerini n.1, Via Marengo n. 51 – 59100 Prato 

 
02/2015-04/2015 

Psicologa - Psicoterapeuta 

Laboratorio di educazione all’affettività (20 ore) 

 

I. C. “Convenevole da Prato”, via Primo Maggio n. 40 – Prato - 59100 

 
 

Da 11/2014 – 05/2015-> 

Psicologa – Psicoterapeuta 
 

Laboratori di gestione di dinamiche relazionali con il gruppo classe (Scuola Primaria e Secondaria di I grado)  
(12 ore) 

I.C. S. “C. Malaparte”, via Baldanzi n. 18 -59100 –Prato 

 
 

Da 11/2014-05/2015 

Psicologa - Psicoterapeuta 

Consulenza per insegnanti Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
Sportello di ascolto per ragazzi Scuola Secondaria di I grado (60 ore totali) 

I.C. S. “C. Malaparte”, via Baldanzi n. 18 -59100 –Prato 

  
 

03/2014-12/2014 

Psicologa 

Orientamento e ascolto per i ragazzi del corso “Addetto vendite” dell’I.T.P.S. “Paolo Dagomari” 

 

 Ass. “Cieli Aperti” 
 

02/2014 – 06/2014 
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Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavo 

Date  

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

Date 
Lavoro o posizioni ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                                          Date 

Psicologa 
 

Laboratori di gestione di dinamiche relazionali con il gruppo classe (Scuola Primaria e Secondaria di I Grado) 

  

I.C. S. “C. Malaparte”, via Baldanzi n. 18 -59100 –Prato 
 

 
02/2014-03/2014 

Psicologa 

Laboratorio di educazione all’affettività 

 

I. C. “Convenevole da Prato”, via Primo Maggio n. 40 – Prato - 59100 

 
 

03/2014-04/2014 

 Psicologa - Psicoterapeuta 

Laboratori sull’antidiscrimanazione (tema: Bullismo e la rete) con la Provincia di Prato e l’Associazione “Le 
Mafalde” 

 I. T. C. S. “Paolo Dagomari” (Prato) e Liceo Scintifico “N. Copernico” (Prato) 
 

 

10/2013 – 06/2014 
Sportello d’ascolto per genitori e insegnanti (56 ore) 

  

Ascolto e sostegno psicologico per indicazioni sulla gestione dei bambini a casa e a scuola 

 

Scuola dell’Infanzia “C. Collodi”, Via del Purgatorio n. 24 – 59100 Prato 

 Dal 2011 

Responsabile Servizio Civile Regionale per “Cieli Aperti” 

Coordinamento e organizzazione del servizio e della formazione 

Ass. Cieli Aperti, via Lazzerini n.1, Via Marengo n. 51 – 59100 Prato 
 

 

11/2012 – 05/2013 

  Sportello di accoglienza per mamme straniere (32 ore) 

  Ascolto e accompagnamento nel percorso scolastico dei figli per un sostegno nelle difficoltà 

  Scuola dell’Infanzia “C. Collodi”, Via del Purgatorio n. 24 – 59100 Prato 

  
 

 Da 03/2011→ 

   Libera professione come Psicologa e Psicoterapeuta 

    
Assistenza psicologica e psicoterapia per bambini, adolescenti, adulti, coppie e famiglie   

Studio in viale Montegrappa n. 13 – 59100 - Prato 

 

Da 09/2011 → 

Responsabile sportello di ascolto psicologico 
Sostegno psicologico per bambini, ragazzi, coppie e famiglie 

Ass. Cieli Aperti, via Lazzerini n.1, Via Marengo n. 51 – 59100 Prato 

 

Da 09/2007 →  

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatrice recupero scolastico 
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Principali attività e 
responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Date 
Principali attività e 

responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Date 
Principali attività e 

responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Date 
Principali attività e 

responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Date 
Principali attività e responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 
 

Date 

Principali attività e 
responsabilità 

     Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

Date 
Principali attività e 

responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
 
 

Date 
Principali attività e 

responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Date 
Principali attività e 

responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  
                                           Date 
Principali attività e responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Coordinamento del progetto di recupero scolastico per bambini e ragazzi della Scuola Primaria, Secondaria di I 
e II grado 

Ass. Cieli Aperti, via Lazzerini n.1, Via Marengo n. 51 – 59100 Prato 
 
   
Dal 2004 (ogni estate) 
  Campi di animazione di strada nel Sud Italia (Calabria e Campania) 

Associazioni del territorio (Coop. Goel (RC), Centro “Padre Puglisi” (RC), Ass. “Giovani per una terra nuova” 
(RC), Centro Hurtado (NA), Centro d’ascolto “Mons. Italo Calabrò” (RC), Campo Rom di Scampia 
 
 
Dal 2004 
Interventi di 1-2 incontri sul tema della legalità per bambini, giovani e adulti 

  Scuole, associazioni, centri del territorio toscano 
 
   
 Dal 2009 al 2016 
 Referente legalità per Cieli Aperti per Libera Prato 
 Coordinamento di Libera Prato 
 

10/2014 – 02/2015 
 
Concorso sulla legalità “Cerchiamo la bellezza e troviamo la legalità” 
 

  
I.C. S. “C. Malaparte”, “Gandhi”, “Bartolini” 

 
10/2013 – 02/2014 
 Concorso sulla legalità “La bellezza salverà il mondo” 
 
Scuole Primarie (Carlo Collodi, Laura Poli, Ambra Cecchi, Leonardo da Vinci), Secondarie di I grado (Bartolini, 
Gandhi) e di II grado (Dagomari, Rodari) di Prato. 
 
  
 
09/2013 – 12/2014 
 
Concorso sulla legalità “Acchiappiamo la bellezza” 
 
 I. C. S. “C. Malaparte” 
Via Baldanzi n. 18, 59100 - Prato 
 
  02-03/2012 

Laboratorio legalità – Scuola Primaria 
I. C. S. “Don Milani” 
Via delle Gardenie n. 73, 59100 Prato 

 
 02-03/2011 

Laboratorio legalità – Bambini Scuola Primaria e ragazzi Scuola Secondari di I e II grado 
Coop Alice 
Via Pistoiese n. 245, 59100 Prato 

 
02-03/2013 
Laboratorio legalità – Scuola Secondaria di I grado 
I. C. S. “Don Milani” 
Via delle Gardenie n. 73, 59100 Prato 
 

Date 
Principali attività e 

responsabilità 
     Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

02/2011 - 05/2011 e 02/2010 – 05/2010 
Potenziamento linguistico con alunni stranieri 

IPSIA G. Marconi 
Via Galcianese n.20, 59100 Prato 
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Date 04/2009 - 05/2009  

Principali attività e 
responsabilità 

Laboratorio interculturale per i ragazzi di Scuola Secondaria di I grado 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ICS Curzio Malaparte 
via Baldanzi n.18, 59100 Prato  

  

Date 02/2008 - 05/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Operatore teatrale 

Principali attività e 
responsabilità 

Laboratorio teatrale per i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IC "C. Puddu" 
Via Montalese n.245/A, 59100 Prato  

  

 

Date 

 

20/11/2006 - 29/05/2007  

Principali attività e 
responsabilità 

Laboratorio interculturale con bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria attraverso un lavoro 
sulle fiabe 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ICS "Curzio Malaparte" 
via Baldanzi n.18, 59100 Prato  

  

Date 11/2006 - 12/2006  

Principali attività e 
responsabilità 

Laboratorio di animazione alla lettura per bambini della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Scuola Primaria "Carlo Alberto Dalla Chiesa" 
via Pablo Picasso n.17, 59100 Prato  

  

Date 09/01/2006 - 13/05/2006  

Principali attività e 
responsabilità 

Laboratorio interculturale per ragazzi della Scuola Secondaria di I grado 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ICS "Curzio Malaparte" 
via Baldanzi n.18, 59100  

  

Date 09/2005 - 05/2006  

Principali attività e 
responsabilità 

Laboratorio creativo e di drammatizzazione all'interno del POF (Piano Offerta Formativa) per bambini della 
Scuola Primaria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ICS "Curzio Malaparte" 
via Baldanzi n.18, 59100 Prato  

  

Date 10/2003 - 05/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Ripetitore scolastico 

Principali attività e 
responsabilità 

Recupero scolastico pomeridiano per i ragazzi di I della Scuola Secondaria di I grado 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

ICS "Curzio Malaparte" 
via Baldanzi n.18, 59100 Prato  

  

 

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

24 Settembre 2017 

 

Utilizzo dell’Emdr di gruppo 
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erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Date 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

EMDR Europe e EMDR Iltalia 

 

 
 

23 Settembre 2017 

Il contributo dell’Emdr nel contrasto al bullismo, cyber bullismo e ai rischi connessi alle nuove tecnologie: dagli 
interventi nelle scuole alla presa in carico terapeutica – Dr. ssa Cristina Mastronardi 

 

EMDR Europe e EMDR Iltalia 

 

 

22 Settembre 2017 

Emdr e disturbi del comportamento alimentare – Dr. ssa Marina Balbo 

 

 

EMDR Europe e EMDR Iltalia 

 
 

16/17 Settembre 2017 

La psicoterapia della depressione mirata neuro biologicamente – Dr. Luca Ostacoli 

 

EMDR Europe e EMDR Iltalia 

 

 
 

10/11 Dicembre 2016 

Applicazione dell’EMDR con le coppie – Dr. ssa Anna Rita Verardo 

 

 

EMDR Europe e EMDR Iltalia 

 
 

15/16 ottobre 2016 

Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti – Dr. ssa Anna Rita Verardo 

 

 

EMDR Europe e EMDR Iltalia 

 

 
 

23/24 Settembre 2016 

La dissociazione strutturale e il trattamento della traumatizzazione cronica con EMDR – Dr. Roger Solomon 

 

 

EMDR Europe e EMDR Iltalia 

 

 

9-10 Luglio 2016 

  Applicazione dell’EMDR nella gestione delle crisi e in contesti di Emergenza – Dr. ssa Giada Maslovaric 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Date 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Date 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Date 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Date 

 

 

EMDR Europe e EMDR Iltalia 
 

 

5-6-7 Febbraio 2016/20-21-22 Maggio 2016 

Terapeuta E.M.D.R. (Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari) 

 

 

EMDR Europe e EMDR Iltalia 

 

   Conseguito il 13/12/2015  

Master in Psicologia e Psicoterapia dell’Età Evolutiva (150 ore) – Titolo della tesi “Le storie che abitiamo. La 
narrazione in psicoterapia: quando la terapia ridà storia alla vita” 

 

PerFormat srl Via Giuntini n. 25/1 – Navacchio (PI) 

 
 

11/03/2014 
Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta 

 
C.S.T.F.R. (Centro Studi di Terapia Familiare Relazionale) 

Via Reno n.30, 00198 Roma 

 
 

28/11/2009 - 22/01/2010  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di formazione “Giro di vita, il corpo e i disturbi del comportamento alimentare” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ceis Prato 
via Salita dei Cappuccini, 59100 Prato  

  

Date 11/2006-06/2010 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Formazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

C.S.A.P.R. (Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale) 
Viale Vittorio Veneto n.78, 59100 Prato  

  

Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Psicologo – Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana n. 4189 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Firenze 
Firenze  

  

Date 17/02/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Laurea Magistrale in "Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione" con votazione 101/110 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Firenze 



Pagina 9 / 10 - Curriculum vitae di  
Alessia Facchini  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003 20060628 

 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Firenze  

  

Date 11/2005 - 04/2006  

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Laboratorio teatrale di formazione rivolto ad educatori impegnati nel mondo giovanile, curato da Gabriella 
Cecilia Gallia (attrice, speaker, burattinaia, conduttrice di laboratori teatrali per adulti e bambini e artconsuler) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione "Cieli Aperti" 
via Lazzerini n.1, 59100 Prato  

  

Date 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISISS "Francesco Cicognini" (Liceo Classico) 
Via Baldanzi n.16, 59100 Prato  

  

Capacità e 
competenze personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  C1  Utente avanzato  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze 
sociali 

Buone capacità di relazione sia in contesti ristretti che più ampi, capacità ad adeguarsi ad ambienti 
multiculturali, conseguite grazie alla mia esperienza, lavorativa e di volontariato, con i ragazzi italiani e stranieri. 
Buone capacità di lavorare in equipe. Buone capacità di ascolto. Buone capacità di relazione, in particolare 
attitudine al lavoro con i minori. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di gestire gruppi di lavoro (attualmente sono responsabile di circa 30 operatori e volontari). Buone 
competenze organizzative (attualmente coordino e gestisco circa 220 ragazzi nell’attività di aiuto allo studio e 
socializzazione). Buona esperienza nella gestione di progetti, al quale ho lavorato e sto lavorando anche nel 
campo del volontariato attraverso progetti sulla legalità. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel e Power Point) 

  

Altre capacità e competenze Capacità a livello teatrale, acquisita tramite corsi di formazione, lavoro e volontariato. 

Responsabile del settore "legalità" all'interno dell'Associazione "Cieli Aperti". Competenze nell'animazione di 
strada, acquisite tramite il volontariato in campi di animazione estivi in Calabria e a Scampia dal 2004. 

  

Patente B  
  

Ulteriori informazioni Da marzo a novembre ’05 scoring e interpretazione di un questionario relativo alla guerra e alla pace 
somministrato a bambini e ragazzi dalla II elementare alla IV superiore appartenenti a varie scuole di Prato, 
inserito nel progetto “Pensieri di pace, pensieri di guerra” dell’Assessorato alla cultura di Prato e dell’U.O. di 
Psicologia dell’ASL4 di Prato; intervento come relatrice al convegno di chiusura (16 novembre ’05) di tale 
progetto in Palazzo Comunale. 

Aprile-maggio ’05 presso l’Istituto Superiore “I.P.S.I.A. Marconi” (via Mazzini, 65-Prato) somministrazione, 
scoring e interpretazione di un test per la valutazione della dispersione e del disagio scolastico (TVD- Edizioni 
Centro Studi Erickson), effettuato nelle I e IV superiori, sotto la supervisione del Primario dell’U.O. di Psicologia 
dell’ASL4 di Prato. 
 
Sono stata la Psicologa incaricata dalla Questura di Prato per svolgere un’audizione di una bambina di V della 

file:///F:/d:/ootmp/ECV-40298.odt/%3f%3f%3fit/preview/linkToGridTable%3f%3f%3f/it
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Primaria dell’I.C. Mazzei (Poggetto) e di una ragazza della Scuola Secondaria di I grado I. C. “G. B. Mazzoni” di 
Prato. 

 
 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alla legge 196/03 e 
successive modifiche 

 


