Curriculum Vitae

Federica Bernardi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Federica Bernardi, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae,
redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI

Federica Bernardi
+39 349 6941260
federica_bernardi@yahoo.it
www.federicabernardi.it
Sesso Femminile | Data di nascita 05/11/1986 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Psicologa - Psicoterapeuta
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana con numero d’ordine 6812

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da gennaio 2016 a oggi

Psicologa libero professionista
Centro DAS -Viale Giacomo Puccini, Lucca (LU) ; Centro Solferino - Via La Maddalena, Pisa (PI)
▪ Psicoterapie, consulenze e sostegno psicologico, valutazioni psico-diagnostiche rivolte a bambini,
adolescenti, adulti, coppie e famiglie.
▪ Training Autogeno individuale e di gruppo.
Settore Settore psicologico

Da gennaio 2017 a oggi

Psicologa formatrice
Gruppo Esedra – Viale San Concordio (LU)
•
•
•

Corsi di formazione rivolti al personale docente
Corsi di formazione rivolti ai genitori degli alunni dell’Istituto (asilo nido, scuola primaria di primo e
secondo grado, scuola secondaria)
Osservazione su richieste degli insegnanti di bambini nel contesto scolastico

Settore Settore psicologico
Da gennaio 2016 a dicembre
2017

Psicoterapeuta tirocinante
ASL 5 Pisa, UFSMIA (Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza)
•
•
•

Valutazione e sostegno a bambini e adolescenti con disturbi dell’apprendimento, disabilità fiscihe
e/o psichiche, disagio psico-sociale e/o familiare.
Colloqui di sostegno e psico-educazionali con le famiglie.
Colloqui con gli insegnanti e/o educatori.

Settore Settore psicologico
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Da luglio 2016 a settembre 2017

Federica Bernardi

Psicologa
Casa della Giovane ACISJF, Via Tosco Romagnola, Navacchio (PI)
▪ Colloqui di sostegno alle ospiti della struttura
▪ Educazione alle genitorialità
▪ Orientamento lavorativo
▪ Sostegno ai bambini ospiti della struttura
Settore Settore psicologico

Da giugno 2016 a dicembre 2016

Psicologa
Presidio Ospedaliero “Campo di Marte”, U.O. di Neurologia, Via dell’Ospedale (LU)
▪ Colloquio con pazienti affetti da demenza e somministrazione di test neuropsicologici
▪ Colloqui con i caregivers e somministrazione di test psicologici
Settore Settore psicologico

Da gennaio 2014 a dicembre
2015

Psicoterapeuta tirocinante
Gruppo “Incontro”, Via San Biagio 114 (PT)
▪ Psicoterapia familiare e di gruppo rivolta a pazienti in comunità affetti da tossicodipendenza,
alcoldipendenza, disturbi della condotta alimentare e gioco d’azzardo patologico
Settore Settore psicologico

Da settembre 2011 a marzo 2012

Psicologa tirocinante
Istituto Comprensivo “Don Aldo Mei”, Via Sarzanese 446 (LU)
▪ Sportello di ascolto rivolto ad alunni, genitori, docenti
▪ Interventi specifici su gruppi classe
▪ Orientamento scolastico con intervento nelle classi e con i singoli alunni
▪ Integrazione di alunni diversamente abili e stranieri
▪ Osservazione su richieste degli insegnanti di bambini nel contesto scolastico
Settore Settore psicologico e dell’educazione

Da marzo 2011 a settembre 2011

Psicologa tirocinante
Associazione di volontariato “Eco”, Via Romana 216 (LU)
▪ Attività di promozione e educazione alla salute
▪ Corsi di formazione psicologica
▪ Studio di casi clinici
Settore Settore psicologico

Da gennaio 2010 a febbraio 2011

Psicologa tesista
Presidio Ospedaliero “Campo di Marte”, U.O. di Neurologia, Via dell’Ospedale (LU)
▪ Colloquio con pazienti affetti da demenza e somministrazione di test neuropsicologici
▪ Colloqui con i caregivers e somministrazione di test psicologici
Settore Settore psicologico
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Federica Bernardi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da gennaio 2014 a dicembre
2017

Psicoterapeuta Relazionale
Istituto di Psicoterapia Relazione (IPR srl), Corso Italia 115 (PI)
Votazione finale 30/30

Marzo 2013

Psicologa

Livello VII EQF

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia

Da ottobre 2008 a febbraio 2011

Dottore in Psicologia
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia
▪ Psicologia clinica
▪ Psicologia sociale
▪ Psichiatria
▪ Statistica
▪ Informatica
Votazione finale 107/110

Da ottobre 2005 a dicembre 2008

Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia
▪ Psicologia dinamica e clinica
▪ Psicologia generale
▪ Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
▪ Neuropsichiatria infantile
▪ Psicologia sociale
▪ Psicobiologia e psicologia fisiologica
▪ Statistica
▪ Informatica
▪ Pediatria e igiene

Da settembre 2000 a giugno 2005

Diploma magistrale indirizzo scientifico linguistico
Liceo scientifico statale “A.Vallisneri”, Via delle Rose 68 (LU)
▪ Espressione italiana, inglese, francese, tedesca
▪ Matematica e scienze
▪ Filosofia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese
Francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Diplôme d'études en langue française (DELF) et Diplôme approfondi de langue française (DALF) A1-A2

Tedesco

A2

A2

A2
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Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Federica Bernardi

Buone competenze comunicative e relazionali.
Buone competenze organizzative. Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. Capacità di
lavorare in situazioni di stress e di svolgere attività articolate su più fronti e con diverse tipologie di
utenti.
▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Buone capacità di utilizzo di Internet
▪ Buone capacità di utilizzo di macchine da ufficio
▪ Competenze psicodiagnostiche e testistiche
▪ Competenze tecniche e metodologiche necessarie per la produzione di pubblicazioni scientifiche e
divulgative
▪ Attestato di Pronto Soccorso Livello Base per operatori volontari
B, Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

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”.

Federica Bernardi
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