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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sara Messeri
Indirizzo Via Enrico Nencioni n.2, 50135, Firenze
Telefono 349 5947321

E-mail sa.messeri@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02/06/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Settembre 2019 - in corso
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Scuola Paritaria Santa Maria degli Angeli di Firenze

• Tipo di impiego Insegnante di sostegno
• Principali mansioni e 

responsabilità
Sostegno psicoeducativo e scolastico ad un ragazzo che 
frequenta la scuola superiore.

• Date Settembre 2018 - in corso
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Associazione Alpaha Onlus, Via Bassa 2/13, Firenze

• Tipo di impiego Coordinatrice - Psicologa 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Coordinamento degli educatori e responsabile dei progetti 
educativi dei ragazzi con disabilità che fanno parte 
dell’associazione.

• Date Marzo 2013 - in corso
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Studio privato, Via delle Campora n.42, 50124, Fi

• Tipo di impiego Psicologa - Psicoterapeuta
• Principali mansioni e 

responsabilità
Colloqui di sostegno psicologico e psicoterapeutici con 
adolescenti e adulti.

• Date Settembre 2018 - Giugno 2019
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Scuola Waldorf di Firenze

• Tipo di impiego Insegnante di sostegno
• Principali mansioni e 

responsabilità
Sostegno psicoeducativo e scolastico a due ragazzi delle scuole 
superiori.



Pagina 2 - Curriculum vitae di

• Date Maggio 2012 - Giugno 2016
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Associazione ConSenso presso il Centro Polivalente "Il Porto", 
Quartiere 3, Piazza Elia dalla Costa, Firenze

• Tipo di impiego Psicologa 
• Principali mansioni e 

responsabilità
Colloqui di sostegno psicologico presso uno sportello di 
counseling, mediazione familiare e psicoterapia.

• Date Settembre 2008 - Settembre 2018
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Cooperativa sociale Arca via Aretina n.265, Firenze

• Tipo di impiego Educatrice scolastica e domiciliare
• Principali mansioni e 

responsabilità
Interventi educativi e sostegno scolastico su bambini e ragazzi 
con disabilità o disagio socio-affettivo-familiare.

• Date Settembre 1998 - Giugno 2015
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Privato

• Tipo di impiego Educatrice domiciliare
• Principali mansioni e 

responsabilità
Educatrice di un ragazzo con sindrome di Down. Ho seguito nel 
tempo il suo percorso terapeutico affiancandolo nelle varie attività 
di riabilitazione: logopedia, psicomotricità, musicoterapia, nuoto, 
danzaterapia. Ho partecipato al gruppo di supervisione tenuto dal 
Prof. Biondi (psicologo primario all’Ospedale Bambin Gesù di 
Roma) insieme ai genitori, agli insegnanti e agli educatori del 
ragazzo.

• Date Gennaio 2006 - Giugno 2006
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
ASL di Bagno a Ripoli

• Tipo di impiego Supervisione
• Principali mansioni e 

responsabilità
Collaborazione con lo psicologo Giorgio Concato nella 
supervisione ad un gruppo di operatori sanitari dei DSM di Bagno 
a Ripoli e Pontassieve.

• Date Settembre 2004 - Giugno 2006
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
Casa famiglia “Casina rossa” via del podestà n.18, Firenze;
Associazione di case-famiglia "Cinque pani e due pesci"

• Tipo di impiego Educatrice domiciliare
• Principali mansioni e 

responsabilità
Sostegno sul piano scolastico ad un bambino con un lieve ritardo 
cognitivo e problemi di dislessia.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Maggio - Giugno 2017
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Eipass

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Web 2.0, Cloud e Apps for education,
Byod, eLearning e pensiero computazionale per la didattica 
innovativa, buone pratiche: integrazione delle ICT, software 
didattici e Registro elettronico, Le ICT per l’inclusione, 
Le dimensioni dell’apprendimento, la scuola nell’era digitale e le 
implicazioni sociali.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza Eipass Teacher (300 ore)

• Date Maggio - Giugno 2017
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Eipass

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso sull'uso didattico del tablet 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza Eipass Tablet (300 ore)

• Date Gennaio 2009 - Gennaio 2013
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Scuola di Psicoterapia Comparata di Firenze

• Qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Comparata

• Date Maggio - Giugno 2012
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
FormAzione Co&So Network Scs

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso "Il pensiero 
dell'adolescente e intervento educativo" (16 ore)

• Date Gennaio 2009
• Qualifica conseguita Iscrizione presso l'Albo degli Psicologi della Regione 

Toscana n. 5160

• Date Settembre 2007
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia

Esame di stato. Abilitazione alla professione di psicologo 
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• Date Aprile 2007
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Obiettivo Psicologia s.r.l. . Sede di Roma.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di formazione “La casa 
famiglia per adolescenti a rischio: dalla progettazione alla 
realizzazione di una comunità educativa” (40 ore)

• Date Settembre - Novembre 2006
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Cesvot, Associazione Artemisia

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “Violenza e trauma: gli 
operatori volontari e l'impatto con la sofferenza”

• Date Settembre 1998 - Novembre 2005
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Psicologia

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia Clinica e di 
Comunità, votazione 104/110.
Titolo della Tesi: “Disagio psichico e autolesionismo in carcere: 
un’indagine nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo 
Fiorentino”. Relatore: Prof. Giorgio Concato, docente di 
Psicologia dinamica.

• Date Marzo - Maggio 2004
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Arciragazzi Firenze

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Laboratorio di formazione su 
giochi e tecniche ludiche “Mi gioco l’animatore”

• Date Settembre 1992 - Giugno 1997
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 
Liceo Classico Machiavelli, Firenze

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Classica

TIROCINIO POST-
LAUREAM

Marzo 2006 - Marzo 2007

I Semestre Settembre 2006 - Marzo 2007  
  • Sede del tirocinio  Casa circondariale di Firenze – Sollicciano, via Girolamo 

Minervini 2r
              • Area del 

tirocinio
Area Psicologia clinica
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•  Principali attività Partecipazione a colloqui individuali con i detenuti.

II Semestre Marzo 2006 - Settembre 2006
  • Sede del tirocinio  Centro diurno “Progetto Villa Lorenzi” via Pietro Grocco n. 31, 

Firenze
• Area del tirocinio Area Psicologia dello Sviluppo
•  Principali attività   - sostegno educativo a minori a rischio e alle loro famiglie

  - riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti
  - aiuto a genitori con figli che hanno disturbi alimentari
  - attività di prevenzione e formazione professionale.
Ho affiancato gli educatori e la psicologa durante il lavoro con il 
gruppo di adolescenti che frequentano il centro diurno 
dell’associazione.
Ho inoltre affiancato i conduttori di un gruppo di auto aiuto per 
parenti degli ospiti del centro.

TIROCINIO DI 
SPECIALIZZAZIONE

Marzo 2009 - Gennaio 2013

• Date Marzo 2009 - Marzo 2011  
  • Sede del tirocinio  UFM/Sert-A Servizio Alcologico Territoriale della ASL 10 di 

Firenze, via Dell'Arcolaio n.10
              • Area del 

tirocinio
Area Psicologia clinica

•  Principali attività Affiancamento durante i colloqui
Partecipazione a riunioni di supervisione
Partecipazione a riunioni aperte di gruppi di auto-aiuto

• Date 2013
  • Sede del tirocinio  UFSMIA di Camerata, ASL 10 di Firenze

• Area del tirocinio Area Psicologia clinica
•  Principali attività Colloqui terapeutici con bambini e adolescenti

Partecipazione a riunioni di supervisione

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di 

espressione orale
Buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Buone capacità di ascolto e comprensione dei problemi e bisogni 
altrui
Buone capacità comunicative con il singolo o con il gruppo
Buona capacità di cooperare e lavorare in équipe
Buona capacità di gestire situazioni conflittuali
Buona capacità di entrare in relazione con bambini o adolescenti.
Buone capacità comunicative con i genitori

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Buone capacità organizzative e di gestione del tempo
Buone capacità di problem solving

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE

Buona capacità e competenza tecnica nell’utilizzo del pc e dei 
programmi: word, excel, power point, internet explorer e outlook 
express in ambiente windows

PATENTE Patente B. Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per sette anni ho svolto attività di volontariato presso 
l’associazione di case-famiglia “Cinque pani e due pesci” di 
Firenze che organizza attività invernali e soggiorni estivi per 
bambini, ragazzi, disabili e anziani in difficoltà.

Per due anni ho fatto parte dell’Associazione Helios di Firenze 
che organizza attività ricreative per ragazzi disabili.

Dal 1998 al 2008 ho prestato servizio come soccorritore di livello 
avanzato presso la Misericordia del Galluzzo.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

In fede

Sara Messeri
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Firenze, 29/07/2021


