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INFORMAZIONI PERSONALI

Damiani Carlotta
Piazza del Molino 5 int. 4, 50041 Calenzano (Firenze) (Italia)
+39 055 8879760

+39 349 5667078

personale: carlotta.damiani86@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 01/03/1986 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2014–alla data attuale

Psicologa
▪ Sostegno psicologico, orientamento, consulenza, informazione, formazione, progetti d'intervento,
diagnosi, riabilitazione, prevenzione, promozione della salute

2014–alla data attuale

Servizio di volontariato
Farmacia San Martino, Prato (Italia)
▪ Sportello si ascolto, consulenza ed orientamento psicologico per adulti, adolescenti, coppie,
genitori, anziani, gruppi.

2013–2016

Educatore
Associazione di promozione sociale “Le Muse”, Calenzano - Firenze (Italia)
▪ Educatore e sostegno in centri estivi per l'infanzia, la prima adolescenza e disabilità cognitiva (3-14
anni)
▪ Laboratori per bambini

2015–2016

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
ASL-10 UFM Ser.T. Firenze Nord-Ovest, FIRENZE (Italia)
▪ Colloqui psicologici espressivo-supportivi
▪ Utilizzo dei test psicodiagnostici (MMPI-2, 16 PF)
▪ Valutazione e trattamento per disturbi correlati a sostanze, dipendenza da psicofarmaci, nuove
dipendenze

2015–2016

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Comunità Terapeutica "Passaggio a Nord-Ovest", FIRENZE (Italia)
▪
▪ Colloqui psicologici supportivi
▪ Gruppi di sostegno per gli operatori con metodo "Balint"
▪ Gruppi di sostegno per il trattamento della patologia psichiatrica con metodo "Psicodramma"
▪ Valutazione e trattamento per disturbi psicotici, schizofrenia, disturbi bipolari, disturbo depressivo
maggiore.

2014–2015

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
INS-Istituto di Neuroscienze, FIRENZE (Italia)
▪
▪ Somministrazione test psicodiagnostici
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▪ Colloqui psicologici espressivo-supportivi
▪ Gruppi di prevenzione della ricaduta
▪ Valutazione e trattamento per disturbi d'ansia, disturbi dell'umore, disturbi alimentari, disturbi di
personalità
2009

Formazione Per Volontari “Aiutami Che Ci Aiutiamo”
Centro Servizi Volontariato Toscana (CESVOT) - Centro Risorse (Prato), Prato (Italia)
▪ Sostegno alla famiglia in cui sia presente un membro con disabilità o patologia Borderline
▪ Conoscenza delle dinamiche comunicative e relazionali all'interno di un gruppo di auto - aiuto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012–2016

Scuola di specializzazione post lauream in psicoterapia individuale
e di gruppo
Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, Prato (Italia)
▪ Impostazione teorico-pratica dinamica umanistico-interpersonale
▪ Abilità di intervento psicoterapeutico con metodo "Psicodramma" e "Gruppi alla Balint"
▪ Abilità di intervento psicoterapeutico alla singola persona e ai gruppi

21/11/2013–25/03/2014

Esame di Stato - Psicologo - Albo A
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia, Firenze (Italia)
▪ Abilitazione alla professione di Psicologo

15/09/2012–15/09/2013

Tirocinio professionalizzante post-lauream
Agenzia Formativa Polopsicodinamiche, International Foundation Erich Fromm, Prato (Italia)
▪ Psicologia clinica: Acquisizione di competenze professionali, deontologiche ed operative
▪ Psicologia del lavoro e sociale: Attività di back office, segreteria, gestione ed organizzazione eventi
formativi, tutoraggio d'aula, gestione comunicazioni pubblicitarie
▪ Training in danza-movimento terapia

01/09/2009–20/07/2012

Laurea in Psicologia
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia, Firenze (Italia)
▪ VOTO DI LAUREA 110 E LODE
▪ LAUREA MAGISTRALE
▪ Tesi di Laurea sperimentale sulla vulnerabilità alla depressione dal titolo "Differenze individuali nella
memoria di lavoro per facce emotivamente espressive"
▪ Relatore: Prof. Corrado Caudek

2000–2005

Licenza Linguistica
Istituto “Liceo Scientifico Statale N. Copernico” - indirizzo linguistico, Prato (Italia)
▪ INGLESE, FRANCESE, TEDESCO

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Altre lingue

inglese

Damiani Carlotta

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

B2

B2

Preliminary English Test (PET)

francese

B2

B2

B2

Diplôme d'études en langue française (DELF) B1

tedesco

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici contesti (Università, tirocini, corsi di
formazione, attività sportive e ricreative, gruppi di lavoro)
▪ Capacità di gestire gruppi di bambini in attività ludico – sportive
▪ Competenze di hostess per accoglienza a desk di convegni e conferenze

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Capacità di lavorare in situazioni di stress, organizzare ed integrare insieme attività diverse,
rispettare le scadenze
▪ Capacità di lavorare in un team group orientato al risultato
▪ Organizzare e gestire gruppi di lavoro

Competenze professionali

▪ Competenze commerciali, comunicative e di vendita
▪ Competenze nell'intervento psicoterapeutico individuale e di gruppo attraverso l'uso dello
"Psicodramma" e dei "Gruppi alla Balint"
▪ Competenze educative rivolte ai bambini
▪ Competenze in ambito di ricerca: conduzione di studi sperimentali in laboratorio e implementazione
dei risultati
▪ Competenze comunicative e gestionali nel lavoro di équipe

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Conoscenze informatiche di base
▪ Sistemi operativi: Linux, Windows
▪ Strumenti di sviluppo: Libre Office, Microsoft Office™ (Word™, Excel™, PowerPoint™)
▪ Ottima navigazione in Internet
▪ Consultazione banche dati on-line
Altre competenze

▪ Competenze ricreative ed artistiche
▪ Ottime competenze e capacità sportive, in particolare nell'ambito della Danza e del movimento
▪ Attitudine alla musica, al canto, al disegno e al ballo

ULTERIORI INFORMAZIONI
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▪ "Il linguaggio simbolico: dall'interpretazione dei sogni al simbolismo dei colori". Psicoanalisi
Neofreudiana XXVI 1 - 2014
▪ "L'elaborazione emotiva dei volti nella vulnerabilità alla depressione. Un approccio integrato alla
comprensione eziologica". Psicoanalisi Neofreudiana XXV 1 - 2013
▪ "Il paradosso della crisi". Psicoanalisi Neofreudiana XXV 1 - 2013

Conferenze e seminari di
aggiornamento

▪ "Alcol, cocaina e gioco d'azzardo: il trattamento e l'after-care, Progetto Oceano" (19/06/2015)
▪ "Maternità e dipendenze oggi: La funzione materna nello sviluppo psichico del soggetto alla luce
dei cambiamenti in atto dei modelli genitoriali" (20/05/2015)
▪ "La residenzialità breve nelle dipendenze, Progetto Oceano" (15/05/2015)
▪ "Sogno, mito e pensiero. Freud, Jung e Bion" (20/03/2015)
▪ "Modifica alla Legge 210/1992" (13/03/2015)
▪ "Il minore al centro dei procedimenti giudiziari di separazione e divorzio: il contributo delle scienze
psico-sociali" (ECM - 20/02/2015)
▪ "L'istituzione della L.56/89 tra storia della psicologia e politiche professionali" (ECM - 28/11/2014)
▪ "Psicoanalisi, Ideologia ed Epistemologia. La mente emotiva nella scienza e nelle istituzioni
politiche e sociali" (14/11/2014)
▪ "Carattere e Processo di sviluppo psichico in Erich Fromm" (13/09/2014)
▪ "Paradigmi in psicanalisi: un modello integrato" (11/04/2014)
▪ "L'Uomo e la Donna: da mondi distinti a binomio perfetto" (08/03/2014)
▪ "La famiglia contemporanea: i bisogni e le risorse in campo" (27/02/2014)
▪ "Lo psicologo del futuro" (20/12/2013)
▪ "La violenza nella relazione di coppia" (15/12/2013)
▪ "... E dopo gli OPG?" (30/11/2013)
▪ "Lavorare con le emozioni in psicoterapia: modelli clinici a confronto" (31/05/13)
▪ "Teorie e tecniche di mediazione e negoziazione" (17-18/ 05/2013)
▪ "Prima Conferenza Internazionale Di Psicologia Dinamica: Il Modello Biopsicosociale In Psichiatria
E Psicologia Dinamica" (26 27 28 Ottobre 2012)
▪ "II° Biennale Di Psicologia Dell'arco Di Vita: Il Benessere Organizzativo E Le Patologie Lavoro Correlate" (16/10/2010)
▪ "Scienza ed Etica" (20/02/2010)

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Patente

▪ Socio ordinario "International Foundation Erich Fromm"

▪ Automobilistica (Patente B)
▪ Motociclistica (Patente A2 senza restrizioni)

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.

Firma
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