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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

   
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Psicologo/a   [DR./SSA  Tiziana GIANCOLA] 

Data e luogo di nascita   [30/12/1974 San Biase (Cb)] 

Indirizzo  [ 12, Via dei Cipressi, 56036, Palaia, Italia ] 

Telefono   

Cell  348/4741235 

E-mail  Tiziana.giancola@libero.it 

Sito web  https://sites.goolge.com/site/psicologatizianagiancola/ 

 
 
 
 

CURRICULUM FORMATIVO 
 

   
   

• Date (da – a)  Dal 01 gennaio 2011 al 15 dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Gestalt Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt  

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta ad orientamento fenomenologico-esistenziale 
 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

Corso di Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Titolo di tesi “Star bene a scuola: la gestione alternativa dei conflitti e la promozione 

delle competenze sociali” 
• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (votazione 102 su110) 

• Date (da – a)  13 febbraio  2008 
 

• Date (da – a)  Dal 01 gennaio 2011 al 30 marzo 2013 (400 ore di tirocinio) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Comunità terapeutica “Il doccio” Bientina (Pisa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio di specializzazione in psicoterapia 
Tutor : d.ssa Pizzi 

• Qualifica conseguita  Interventi di psicoterapia nella cura delle dipendenze 
 

 
 Date (da – a) 

  
Gennaio 2010 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Albo 
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Qualifica conseguita  N° 5607 Ordine Psicologi Toscana 

• Date (da – a)  Settembre  2009 
 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 
Corso di Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato 

Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
 
 

Date (da-a) 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dal 15 settembre 2008 al 15 marzo 2009 
Tirocinio post-laurea di Psicologia 
Area di tirocinio: Psicologia dello sviluppo 
Il tirocinio si è svolto nel Distretto Usl di Castelfiorentino (Azienda Usl 11 di Empoli) e 
più in particolare presso la comunità residenziale per minori San Martino; 
tutor: dottor Lo Manto  
 
 

  • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Dal 15  Marzo 2008  al 15  Settembre  2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio post –lauream di Psicologia 
Corso di Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

 Denominazione  della Sede del  
                                             
Tirocinio 

 Area di tirocinio: Psicologia Sociale 
Il tirocinio si è svolto nei servizi di educazione non formale del Valdarno Inferiore ed ha 
avuto l’obiettivo di ricercare ed elaborare strumenti per l’osservazione e la 
documentazione delle esperienze nei Centri Adolescenti & Giovani del Valdarno 
Inferiore. 

 
 

• Date (da – a)  Da agosto 2006 a gennaio 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di Laurea in Comunicazione pubblica, sociale e d’impresa (cl.14) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario/laboratorio su “Il ruolo delle simulazioni nell’apprendimento della gestione 
costruttiva dei conflitti” 
Docente:  Marianella Sclavi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2003 a Marzo 2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Cooperativa Sociale Sintesi 

Change Agent and Mentors 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Analisi delle modalità di comunicazione all’interno dei sistemi sociali 

Docenti: Vincent Kenny e Francesco Velicogna 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2003/2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto Comprensivo Statale “F:Sacchetti” San Miniato  (Pisa) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione “Globalità dei linguaggi” – Metodo Guerra Lisi 

per un totale di 76 ore 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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   CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
   ATTIVITÀ CLINICA 

• Date (da – a) 
. 

  [ gennaio 2015 ad oggi ] 
 Attività di libera professione: Psicologa e Psicoterapeuta, Psicoterapia, Consulenze e 
Sostegno Psicologico. 
Iscrizione presso l’Ordine Toscano degli Psicologi n°5607. 
Partita Iva n° 02160280505. 

 
• Date (da – a) 

. 
  [ settembre 2012 –ottobre 2014 ] 

Gestione di percorsi terapeutici presso la Comunità riabilitativa educativa “Il doccio” 
Bientina,      Ente ausiliario della Regione Toscana. 

 
 
 
 
   ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI 

• Date (da – a) 
 

 [ settembre 2001 ad oggi ] 
Programmazione e gestione educativa delle attività che i Centri di Educazione non 
formale del Comune di San Miniato (Centro Bambini & Famiglie Vocinsieme e Centro 
Adolescenti Vocintransito) offrono alle istituzioni scolastiche e alle famiglie. Queste 
attività sono realizzate con la Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” di Empoli. 

 
• Date (da – a) 

 
 [ ottobre 2010 – dicembre 2012] 

Operatore nel Progetto “Giovani e Benessere” presso il Centro di Accoglienza di 
Empoli. Il progetto è un programma per giovani e famiglie che vivono in situazione di 
dipendenza e disagio. Conduzione di colloqui individuali e gruppi psico-educativi. 

 
• Date (da – a)   Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe”- sede amministrativa Via Barzino,1 -50053 
Empoli (Fi) 
Tel. 0571/98221 – fax 0571/982266 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale di tipo A che opera nei servizi rivolti alla prima infanzia, ai minori, 
ai giovani, alle famiglie e alle scuole. 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza per il corso Animatori di Comunità 

 
 

• Date (da – a)   Da Gennaio a Giugno 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro di Ricerca e Documentazione sull’infanzia La Bottega di Geppetto 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione del Comune di San Miniato – Centro di Ricerca e Documentazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza per il Corso Operatore Familiare per l’Infanzia  

 
  
 
   ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO 
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• Date (da – a) 
 

 [15 maggio 2015 ] 
Attività di aggiornamento  professionale: ECM 
“Seminario di sessuologia clinica” 
Condotto da Roberta Giommi (Psicologa Psicoterapeuta) e da Elena Lenzi (Psicologa 
Psicoterapeuta) 

 
 

MADRELINGUA  [ Italiana ] 
 

ALTRA LINGUA  [ Inglese ] 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 DATE (DA – A) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-8-9-10 febbraio 2013, Salerno 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 IV Convegno F.I.S.I.G. Federazione Italiana Scuole ed Istituti Gestalt 

 
  Seminario “Il campo dell’Inter-Soggettività: scienziati, filosofi e gestaltisti a confronto” 
  Attestato  
 

• DATE (DA – A) 
  

30- 31 marzo e  01 aprile 2012 
NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 Istituto Gestalt Firenze 

 
  Seminario “La psicologia del carattere. Enneagramma 2” condotto dal Dott. Giovanni 

Paolo Quattrini 
  attestato 

 
• DATE (DA – A)  Dal 03 dicembre 2011 al 17 marzo 2013 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 Cesvot in collaborazione con provincia di Firenze, Protezione Civile,Psicologi per i 

Popoli 
  “Mamma che è successo?” La tutela psicologica delle figure svantaggiate nelle 

calamità” 
Lezioni, laboratori e simulazioni di contesti d’emergenza. 

  attestato 
 

   
• DATE (DA – A)  Dal 9 all’11 settembre 2011 per un totale di 20 ore 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 5° Campo Scuola Nazionale degli Psicologi dell’Emergenza 

  L’intervento psicologico tra vecchie e nuove emergenze 
  Aggiornamento 
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• DATE (da – a)  Dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 
NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Novembre 2011 
Istituto Gestalt Firenze 
 

  Seminario “La psicologia del carattere. Enneagramma 1” condotto dal Dott. Giovanni 
Paolo Quattrini 

  Attestato  
 

• DATE (DA – A) 
  

11-12 giugno 2011 (Roma) 
NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
 Istituto Gestalt Firenze 

 
   Seminario Internazionale con Erving Polster “La psicoterapia della Gestalt dalle origini 

ai percorsi di connessione”  
 

• QUALIFICA CONSEGUITA  Attestato  

 
• DATE (DA – A)  Dal 01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 

  Percorso di Psicoterapia Personale (80 ore) 
  Psicoterapeuta: d.ssa Alessandra Petrone 

 
“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” 
 
 
Data 
23 maggio 2016                                                                                                                   Tiziana Giancola 


