CURRICULUM VITAE

Dott. Andrea Giannelli
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo di Residenza
Telefono
E-mail
Iscritto all’Ordine degli Psicologi
della Toscana
Nazionalità
Data e luogo di nascita

ANDREA GIANNELLI
VIA Q. SELLA, 67 – 50136 FIRENZE
347-0373471
giannelli.andrea@gmail.com, andrea.giannelli.229@psypec.it
n° 5423
Italiana
6 APRILE 1981 - PISA

ISTRUZIONE
• Date (da – a)

11/12/2009 – 26/02/2020

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CESIPc – Scuola di Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo Costruttivista. Via Cavour, 64
– 50129 Firenze. Riconosciuta dal MURST con D.M. del 31/12/93

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Training teorico-pratico per l’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito della
psicoterapia.

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Tesi

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
12/09/2009
Ordine degli Psicologi della Toscana
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di psicologo.
Abilitazione alla professione di psicologo n°5423
15/09/2000 - 13/07/2007
Facoltà di Psicologia, Università degli studi di Firenze
Psicologia Clinica; Psicodinamica dello Sviluppo e delle Relazioni Familiari;
Psicologia dello Sviluppo; Psicologia dello Sviluppo Cognitivo; Neuropsicologia;
Psicologia Dinamica; Psicologia dell’Handicap e Riabilitazione; Psicologia Dinamica,
Psicologia e Psicopatologia del Comportamento Sessuale; Psicologia Generale;
Psicologia Giuridica; Psicologia Sociale; Psicometria; Psicopatologia dello Sviluppo;
Tecniche dell’Intervista e del Questionario; Tecniche di Osservazione del
Comportamento Infantile.
Laurea quinquennale in Psicologia Clinica e di Comunità
“Cybersesso: un’indagine esplorativa sulle attività sessuali online e tendenze
sessuali parafiliche”
Relatore: Prof. Davide Dettore titolare della cattedra di Psicologia e Psicopatologia del
Comportamento Sessuale. Voto: 107/110
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FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
• Principali attività svolte/
Competenze professionali
possedute
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

23/4/2021 – 24/4/2021
ERICKSON - Via del Pioppeto 24, 38121 Trento
Contextual Schema Therapy
Corso di formazione per l’acquisizione dei contributi odierni provenienti dalle terapie
di terza generazione per il trattamento dei disturbi di personalità.

5/2/2021 – 6/2/2021
GIUNTI - Via Fra’ Paolo Sarpi 7/A - 50136 Firenze

• Qualifica

Dal DOC al Disturbo di Tourette: fenomenologia, inquadramento e trattamento
in età evolutiva.

• Principali attività svolte/
Competenze professionali
possedute

Identificazione e descrizione delle delle diverse condizioni psicopatologiche del DOC
e TD in età evolutiva. Formulare la diagnosi ed elaborazione di programmi di
intervento sul DOC, TD e disturbi correlati secondo un approccio integrato tra
psicoterapia cognitivo-comportamentale e farmacologia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
• Principali attività svolte/
Competenze professionali
possedute
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
• Principali attività svolte/
Competenze professionali
possedute
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
• Principali attività svolte/
Competenze professionali
possedute

21/10/2018 – 11/11/2018
Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva-Comportamentale di Modena
Programma Cool Kids per il trattamento dei disturbi d’ansia.
Workshop sul protocollo strutturato per il trattamento dei disturbi d’ansia nei bambini
e negli adolescenti.

27/11/2015 – 28/11/2015
Giunti O.S.
I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare memoria e attenzione.
Conoscenza dei modelli teorici e i protocolli riabilitativi per il potenziamento dei
sistemi funzionali di memoria e attenzione dei soggetti con DSAp.

12/06/2015 – 13/06/2015
Giunti O.S.
La Diagnosi di DSA: il ruolo della memoria e dell’attenzione.
Analisi della documentazione clinica, dei percorsi clinici, diagnostici e riabilitativi.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

18/11/2013 e 10/03/2014
IRECOOP Toscana, Agenzia Formativa Accreditata dalla Regione Toscana FI 0070

• Qualifica

Intervento educativo rivolto a minori con Disturbi Specifici dell’Apprendimento

• Principali attività svolte/
Competenze professionali
possedute

Riconoscimento DSA, programmazione dell’intervento educativo, tecniche specifiche
d’intervento e strumenti compensativi con particolare attenzione agli aspetti cognitivi,
affettivi e relazionali del processo di apprendimento.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
• Principali attività svolte/
Competenze professionali
possedute
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
• Principali attività svolte/
Competenze professionali
possedute
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
• Principali attività svolte/
Competenze professionali
possedute
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

15/06/2009 – 10/07/2013
U.O. di Psichiatria USL 5 - Pisa
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Conduzione colloqui psicologici, conduzione di percorsi psicoterapeutici,
osservazione colloqui clinici, valutazioni e scale di valutazione, riunioni di equipe e
discussione di casi clini, ricerca bibliografica, preparazione materiale per congressi.
8/5/2012 – 8/6/2012
Formazione Co&So network, Largo Liverani 6/7, 50141 Firenze
Il pensiero dell’adolescente e intervento educativo
funzionamento mentale in adolescenza; emozioni, affetti e rappresentazioni mentali;
rabbia e aggressività; supervisione agli educatori.

21 Marzo 2010
ISFAR – Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca. Viale Europa 185/
b 50126 Firenze.
L’intervento clinico sulla coppia
La coppia e la salute; valutazione del disagio di coppia; psicopatologia e terapia
della coppia; come risolvere disagi e conflitti; la comunicazione patologica della
coppia.
27/02/2008 – 28/05/2008
CESIPc – Centro Studi in Psicoterapia Cognitiva. Via Cavour, 64 – 50129 Firenze

• Qualifica

Corso di perfezionamento in “Il colloquio in ottica costruttivista: teoria,
tecnica e ambiti di applicazione”

• Principali attività svolte/
Competenze professionali
possedute

Cenni teorici ed epistemologici del costruttivismo; il colloquio in ottica costruttivista e
possibili ambiti di applicazione (formazione e orientamento, ambito giuridicopenitenziario, età evolutiva); analisi della domanda; strutturazione e gestione del
“setting”; esercitazioni attive sulla conduzione del colloquio nei diversi ambiti;
esercitazioni individuali e di gruppo su materiale tratto dalle esperienze professionali.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica

15/09/2007- 15/09/2008
Istituto di Neuroscienze – Prof. Stefano Pallanti e Associati. Via U. Bassi, 1 – 50137
Firenze
Tirocinio post lauream in Psicologia Clinica
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• Principali attività svolte/
Competenze professionali
possedute

Osservazione e Partecipazione sotto tutoraggio alle seguenti attività:
Somministrazione di test psichiatrici e psicologici, interviste strutturate e
semistrutturate; scoring dei test; osservazione di colloqui clinici e neuropsicologici;
attività di ricerca bibliografica, raccolta dati, gestione database, elaborazione dati
(Access, Excel, SPSS) e stesura di articoli scientifici; gruppi di supervisione e roleplaying sulla conduzione di colloqui psicologici.

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2019 ad oggi
Istituto San Giuseppe, Via Gioberti, 1/A Firenze
Cooperativa Sociale
Consulenza Psicologico-Educativa presso Istituti Scolastici
Pianificazione, conduzione e valutazione di interventi psico-educativi per alunni con
disabilità. Stesura Piani Educativi Individualizzati.
Dal 2014 ad oggi
Nuovamente S. r. l. - Via Gioli 5/11; 50018 Firenze
Centro diagnostico-riabilitativo per l’età evolutiva.
Psicologo/Psicoterapeuta
Valutazioni psicologiche. Psicodiagnostica. Riunioni di équipe. Progettazione e
conduzione di interventi per ragazzi e adulti con disturbi specifici dell’apprendimento,
difficoltà scolastiche, problematiche psico-emotive e comportamentali. Percorsi di
Psicoterapia.

• Date (da – a)

Dal 2012 ad oggi

• Settore

Psicologia Clinica

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologo/Psicoterapeuta libero professionista
Percorsi di sostegno psicologico. Percorsi di Psicoterapia. Interventi psicoeducativi
rivolti a minori con Difficoltà di Apprendimento. Assessment Clinico.
Dal 2015 al 2017 - Dal 2019 al 2020
CRED Ausilioteca, Firenze
Ausilioteca per sensibilizzare alle strategie di studio e prevenire disagio scolastico.
Psicologo in contesti di gruppo
Conduzione di laboratori per l’Integrazione all’interno delle scuole pubbliche del territorio
(progetto TUTTINSIEME)
Dal 22/10/2008 ad oggi
Coop. Sociale Di Vittorio, Via del Cesarino, 38 – 54100 Massa
Cooperativa Sociale di tipo A – Assistenza Sociale
Educatore
Programmazione, conduzione e valutazione di interventi socio-educativi, sia in
ambito scolastico che domiciliare, per soggetti in età evolutiva con disagio sociale,
familiare e comportamentale. Conduzione di un “gruppo studio e socializzazione” per
adolescenti afferenti ai servizi sociali.
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ULTERIORI ATTIVITÀ
FORMATIVE

- Webinar: “La sfida dell’adozione: Problematiche e consigli”. Luigi Cancrini. Provider: Ordine
degli Psicologi della Toscana, 5/12/2021.

SEMINARI, CORSI E
CONVEGNI

- Webinar: “L’Intervento Metacognitivo sui DSAp”, Cesare Cornoldi, Provider: Giunti OS,
20/11/2020
- Corso FAD: “Terapia Metacognitiva Interpersonale: tecniche immaginative, corporee e di
mindfullness”, provider Meeting Service Sas n.4961.
- Corso FAD: “Consapevolezza, Ascolto, Riconoscimento, Empatia. Riconoscere e disinnescare
la violenza contro gli operatori della salute”, provider Organizzazione in Sanità Fondazione
Pietro Paci, accreditamento n. 889, 29/12/2019.
- Corso FAD: “Salute di genere”, provider Giunti Psychometrics, accreditamento n. 131,
27/10/2019.
- Corso FAD: “Il ruolo dello psicologo in carcere”, provider Giunti Psychometrics, accreditamento
n. 131, 27/10/2019.
- Corso FAD: “Le buone prassi per lo psicologo e codice deontologico”, provider Giunti
Psychometrics, accreditamento n. 131, 27/10/2019.
- Corso FAD: “WISC-IV Intelligence Scale for Children: somministrazione, scoring e
interpretazione clinica, c/o Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze il 14/07/2017.
- Giornata di formazione: “La Valutazione delle Funzioni Esecutive in età prescolare e la batteria
FE-PS 2-6”, Giunti O.S., Firenze il 14/07/2017.
- Corso FAD: “Strumenti per i disturbi dello spettro autistico e individuazione precoce”. Provider
GECO, c/o Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze il 30/09/2016.
- Corso FAD: “Il Disturbo Da Deficit Di Attenzione ed Iperattività Dall’Età Infantile All’Età Adulta.
Disturbo dello Spettro dell’Autismo”, provider Conoscenza Medica.
- Giornata di formazione: “Teacher Training e comportamenti problema: come progettare un
intervento”, c/o Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze il 05/12/2015.
- Seminario: “Il lavoro clinico nell’età evolutiva e interventi innovativi di sostegno alla
genitorialità”, c/o Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze il 10/09/2015.
- Convegno: “I disturbi dell’alimentazione nell’infanzia e nell’adolescenza: approcci
multidisciplinari e problematiche cliniche” c/o auditorium CTO, Firenze il 17/04/2015.
- Seminario: “Educazione alla sessualità e all’affettività alla scuola secondaria: un approccio
integrato tra psicologi e medici”, c/o auditorium Hotel Braccioli di Lido di Camaiore (LU).
- Giornata di formazione: “Strumenti compensativi e misure dispensative per i DSA c/o Ordine
degli Psicologi della Toscana, Firenze il 27/03/2015.
- Corso: “Il servizio di riabilitazione integrata in studio e a distanza nei DSA - RIDINET” c/o
Ordine degli Psicologi della Toscana, Firenze il 10/10/2014
- Seminario “Identità e relazione: il modello costruttivista post-razionalista”, tenuta dal Prof.
Maurizio Dodet a Firenze il 05/04/2014
- Seminario “La seduta familiare nell’Assessment Terapeutico di adolescenti”, tenutosi presso
l’Ordine degli Psicologi della Toscana in data 5/2/2013.
- Convegno “il Disturbo Borderline di Personalità: approcci terapeutici a confronto”, tenutosi
presso l’Auditorium C.T.O. di Firenze in data 4/5/2012 .
- Incontro “Etica e deontologia come elementi fondanti una professione” tenuto dal dott. Denni
Romoli presso Ordine Psicologi Firenze, in data 17/3/2012.
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- Partecipazione al Convegno Mente e Corpo: “Placebo - Nocebo: i meccanismi dell’efficacia”,
Torino, 10-12 Giungo 2011.
- Seminario “Affettività e sessualità nelle disabilità”, Firenze, 21 Maggio 2010.
- Convegno “Disturbi d’ansia: forme resistenti e comorbidità”, Pisa, 22 Maggio 2010.
- Seminario “il disturbo ossessivo-compulsivo”, presso Università di Pisa, Dipartimento di
Psichiatria, in data 26/04/2010.
- Seminario “Dai neuroni specchio alla simulazione incarnata: una prospettiva neuro scientifica:
una prospettiva neuroscientifica sull’intersoggettività”, Università degli Studi di Pisa, in data
30/03/2010.
- Partecipazione alle giornate di studio “Setting e psicoterapia: quattro modelli a confronto”,
presso Università degli Studi di Firenze, in data 25 Settembre 2009.
- Partecipazione al “Fifth Summer Corse of the Tuscany School of Psychiatry and Clinical
Neurosciences” a Firenze dal 5 al 7 settembre 2008 con tema “la lezione dei grandi studi
americani sull’efficacia e la cura personalizzata in psichiatria”.
- Collaborazione alla presentazione dello studio: “Explorative survey on the level of online sexual
activities and sexual paraphilias” al IX Congress of the European Federation of Sexology 13-17
Aprile 2008.
- Partecipazione alla Conferenza di Giacomo Rizzolati su “Il sistema dei neuroni specchio: per
una visione unificante delle basi di una conoscenza sociale” in data 11/01/2008 – Palazzo
Vecchio, Firenze.
- Partecipazione al Convegno su “La Comprensione Psicologica: strumenti e processi”, presso
la Facoltà di Psicologia di Firenze, 16 e 17 Ottobre 2004.

QUALIFICHE

- Corso di formazione dei lavoratori sulla sicurezza valido per Istruzione e Servizi di Asilo Nido,
presso Scuole Pie Fiorentine, in data 15/03/2017 e 21/03/2017
- Attestato di BLSD rilasciato da IRC in data 05/12/2020
- Qualifica di “BLS esecutore” (Basic Life Support) Secondo le linee guida ILCOR rilasciato dal
Centro di Formazione A. Torrigiani, CRI, Firenze, in data 31/03/2002 valutazione 95%.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
LINGUE INGLESE
Comp. scritta/orale Buona
Scrittura Buona
Espressione Orale Buona

CAPACITÀ E Gli anni di formazione ed esperienze lavorative svolti nell’ambito dell’età evolutiva e dell’età

adulta mi hanno permesso di sviluppare competenze per la valutazione, programmazione e
COMPETENZE
conduzione di interventi psicologici, psico-educativi e psicoterapeutici con bambini, adolescenti,
RELAZIONALI E adulti e genitori sia nell’ambito psicopatologico sia in quello educativo in stretta collaborazione
PROFESSIONALI con altre figure professionali attraverso un costante lavoro di équipe.

CAPACITÀ E Ottima conoscenza del Sistema operativo Windows, Internet Explorer, Excel, Word, PowerPoint,
COMPETENZE
INFORMATICHE

Access e SPSS. Ottima conoscenza del sistema operativo Mac OS.

PATENTI Patente A e B. Auto e motomunito.

Autorizzo il trattamento e la conservazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003
Firenze, 04/05/2021

Andrea Giannelli
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