
 
 
 

FRANCESCA BERTI 
 
Via Sicilia 10/2          Telefono: + 39 347/1179700  
50145 Firenze – Italia                  email: francescaberti2@gmail.com 
Nata a Firenze, il 1 aprile 1977       
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Toscana – n.4275 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date  Dal 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tribunale di Firenze  

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico di Ufficio 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ho svolto il ruolo di CTU su incarico della Corte di Appello di Firenze, per la 

valutazione delle capacità genitoriali in materia di adozione internazionale e in 
materia di affidamento minorile in caso di separazione. 
Iscritta all’Albo dei CTU del Tribunale di Firenze.  

 
• Date  Dal 2013 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Benessere Maternità-CBM, Lungarno Colombo 28/a, Firenze 
(www.benesserematernita.it) 

• Tipo di azienda o settore  Centro di accompagnamento, valorizzazione, sostegno per la maternità e la 
genitorialità. 

• Tipo di impiego  Collaborazione come Psicologa Psicoterapeuta libero professionista  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sostegno alla genitorialità per le donne e le coppie attraverso il lavoro 

terapeutico individuale e di gruppo. 

 
 

                    •Date                                             Dal 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

          Associazione Ai.Bi.- Amici dei Bambini  20098 - Via Marignano 18 -     
         Mezzano di San Giuliano Milanese 20098 Milano (www.aibi.it) 

• Tipo di azienda o settore           ONG, si occupa di cooperazione internazionale, educazione allo sviluppo           
         e adozione internazionale 

• Tipo di impiego           Collaborazione come Psicologa libero professionista presso la sede di      
         Firenze 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

          Preparo e accompagno a livello psicologico le coppie nel percorso pre-  
         adottivo, con incontri individuali e di gruppo.  
         Sostengo l’affiatamento familiare nel post adozione, attraverso incontri         
         familiari, di coppia e di gruppo.  
         Seguo i bambini con percorsi psicoterapeutici, qualora si riscontrino    
         difficoltà particolari durante l’affiatamento familiare. 
         Svolgo, come docente, incontri tematici di approfondimento sulla         
         tematica della genitorialità e delle dinamiche familiari in caso di adozione   
         e/o affido. 
         Sono responsabile dello sportello psicologico che l’Ente offre alle      
         famiglie e agli adolescenti con problematiche relazionali rispetto    
         al tema della genitorialità, dell’adolescenza, e dei disturbi a essi       
         correlati (abuso sostanze, disturbi alimentari, disturbi   
         psicosomatici, ansia e depressione) 



 
 

• Date  Dal 2006  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (A.I.M.A), via Pancaldo, 29 50127 

Firenze (www.aimafirenze.it) 
• Tipo di azienda o settore  Associazione di Volontariato Sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione come Psicologa libera professionista 
 

• Date  2008-2011  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ASL 10 di Firenze, presidio Quartiere 2, via D’Annunzio 29, Firenze 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Nell’ambito del tirocinio di specializzazione in Psicoterapia ho svolto 

servizio per quattro anni presso l’UFSMIA (Unità Funzionale Salute 
Mentale Infanzia e Adolescenza), occupandomi degli incontri 
psicologici individuali, familiari e di gruppo con i minori afferenti al 
servizio. 

 
• Date   2007 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Progetto Arcobaleno, via del Leone, Firenze (www.progettoarcobaleno.it) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 
• Tipo di impiego  Collaborazione come Psicologa libera professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accompagnamento psicologico ai ragazzi della Terza Media “Paolo Uccello” di 
Firenze, attraverso colloqui individuali, all’interno del Progetto Accordi 
sull’orientamento post Scuola Media Inferiore e contro la dispersione  
scolastica. 
 

 
DOCENZE IN CORSI DI FORMAZIONE 
 
Formazione per operatori 
socio-sanitari, infermieri, 
assistenti sociali sui seguenti 
temi: 

 Demenza, sintomi e trattamenti 
La relazione con il malato di demenza 
Il sostegno ai familiari dei malati di demenza 
Il sostegno agli operatori coinvolti nella cura del malato di demenza 
La relazioni d’equipe 
La memoria: teoria e mnemotecniche 
 

In collaborazione con   Aima Firenze; 
Conferenza dei sindaci del Valdarno Aretino  
Cooperativa Sociale L’Orizzonte di Quarrata (Pt); 
Cooperativa sociale Di Vittorio di Massa; 
Cooperativa sociale Ce.svi.p Toscana Lazio di Firenze; 
Agenzia Formativa Qualitas Forum srl di Firenze  
Agenzia formativa CEDIT di Firenze 
Comune di Firenze 
 
 

 
 
 
 

 
   



Formazione per genitori e 
operatori sui seguenti temi: 

 Sostegno alla genitorialità 
L’attaccamento 
Sviluppo emotivo e cognitivo 
Tappe evolutive 
La genitorialità adottiva 
L’adozione internazionale 
L’intercultura 
L’affido etero-familiare 
Effetti abbandono e istituzionalizzazione 
Maltrattamento e abuso 
Separazione e divorzio: come tutelare la salute psicologica dei bambini 
Il disagio adolescenziale 
La costruzione della propria identità 
La ricerca della origini 
 

In collaborazione con   Aibi - Amici dei Bambini  

 
 
CONVEGNI 
 
Relatrice al convegno   27/05/11 “Coppie d’amore: uguali nella differenza. Le 

adozioni atipiche”, organizzato da Atlante onlus (www.atlantefamiglia.it) 
con il patrocinio di Comune di Firenze, Regione Toscana e Istituto 
degli Innocenti. 

 
Relatrice al convegno   21/09/13 “Alzheimer: il malato, la famiglia, i servizi, la 

ricerca”, organizzato da A.i.m.a. Firenze (www.aimafirenze.it) con il 
patrocinio di Comune di Firenze, Regione Toscana e Società della 
Salute di Firenze. 

 
ESPERIENZE INTERNAZIONALI 
 

• Date  2007 (giugno-agosto) 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Associazione Ai.Bi.- Amici dei Bambini  20098 - Via Marignano 18 - Mezzano di 

San Giuliano Milanese 20098 Milano 
• Tipo di azienda o settore  ONG, si occupa di cooperazione internazionale, educazione allo sviluppo e 

adozione internazionale 
• Tipo di impiego  Collaborazione come Psicologa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ho accompagnato, come Psicologa, l’equipè locale di Senhor do Bonfim, Bahia, 
Brasile, coinvolta in un progetto di reinserimento familiare di minori già 
istituzionalizzati presso un Istituto non ritenuto idoneo dagli Organi Giudiziari 
locali. 
Ho collaborato a progetti di confronto professionale interculturale con i partner 
brasiliani quali il Tribunale dei Minori di Salvador da Bahia e di Sao Paulo, 
Brasile, riguardo ai percorsi adottivi, alle metodologia di preparazione e 
accompagnamento delle coppie all’adozione nazionale e internazionale. 
Ho visitato numerosi Istituti per minori abbandonati nello stato di Bahia e nello 
stato di Sao Paulo, Brasile. 

 
• Date (da – a)  2003 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione Ai.Bi.- Amici dei Bambini  20098 - Via Marignano 18 - Mezzano di 
San Giuliano Milanese 20098 Milano 

• Tipo di azienda o settore  ONG che si occupa di cooperazione internazionale, educazione allo sviluppo e 
adozione internazionale 

• Principali mansioni e  Ho svolto un semestre di tirocinio post lauream all’interno di un progetto di 



responsabilità cooperazione internazionale finanziato dal MAE, nel quale mi sono occupata 
dell’accompagnamento sociale e psicologico di bambini, adolescenti e delle loro 
madri in situazioni di disagio socio-familiare. 
Ho strutturato e seguito un progetto di educazione all’affettività e alla 
sessualità per adolescenti di 6 comunità rurali del municipio di Senhor do 
Bonfim, Bahia, Brasile. 
 

FORMAZIONE 
 

• Date  2015 (luglio-tuttora in corso)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto di Gestalt Bodywork di Cagliari (www.igbw.it)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il Bodywork come tecnica psicoterapeutica di integrazione sensoriale-emotiva-
cognitiva dei vissuti emotivi traumatici 

 
 

• Date  2012 (gennaio - maggio)  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto di Psicoterapia Integrata (IPI) (www.integrazionepsicoterapia.com) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il disegno come strumento di comunicazione e di cura nella relazione 
terapeutica con il bambino e con l’adulto 

 
• Date  2008-2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.G.F. Istituto Gestalt Firenze - Corso di specializzazione quadriennale in 
Psicoterapia (www.igf-gestalt.it) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione in Psicoterapia per adulti e bambini 

Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 La scuola di specializzazione per psicologi e medici è stata autorizzata con D.M. 
del 16/11/2000 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) per la sede di Firenze 

 
• Date  2006–2007 (ottobre – marzo) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di perfezionamento effettuato presso Sipem Onlus (Società Italiana 
Psicologia Emergenza). La Sipem Onlus è un’organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale. Interviene con i propri Nuclei di Supporto Psicosociali in seguito 
a eventi disastrosi individuali e collettivi in Italia ed all’estero. Promuove attività 
formativa e fa parte della Commissione Nazionale sulla Psicologia 
dell’Emergenza (www.sipem.org) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia dell’Emergenza, Psicologia e trattamento del trauma. 

 
• Date (da – a)  2005 (ottobre – dicembre)  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  
S.P.I.G.A. – Società Internazionale di psicoanalisi e Gruppo Analisi di  Roma 
(www.spigahorney.it/) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso sull’adozione. Discipline psicologiche legate all’adozione nazionale e 
internazionale 

• Qualifica conseguita  Attestazione E.C.M. 



 
• Date (da – a)  2003 (febbraio) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Club degli Alcolisti in Trattamento Toscana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico-sociale ai problemi 
alcolcorrelati e complessi (Metodologia Hudolin) 
 

 
• Date  Novembre 2002  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Psicologia di Firenze. L’argomento della tesi sperimentale riguardava 
le conseguenze psicologiche della malattia di Alzheimer su malato e familiari 
 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Psicologia, con votazione di 106/110 

 
• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “Niccolò Rodolico” , Firenze 

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità Scientifica  – votazione 52/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
 
SEMINARI FORMATIVI DI APPROFONDIMENTO 
 

• Date  28-29 marzo 2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione CiaoLapo onlus- tutela della gravidanza e della salute perinatale 
(www.ciaolapo.it) 

• Principali materie   La perdita precoce in gravidanza e la poliabortività 

 
• Date  20 febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Psicologi Toscana, Ordine Avvocati Toscana, Ordine Assistenti sociali 
Toscana 

• Principali materie   Il minore al centro dei procedimenti giudiziari di separazione e divorzio. Il 
contributo delle scienze psico-sociali  
 

 
• Date  31 gennaio 2015  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Giornata Di Studio Con il Prof. Francesco Bottaccioli, Presidente Onorario Sipnei 
Società italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia  

• Principali materie   Epigenetica E Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia: Effetti dello stress e 
dell’ambiente sulla fertilità, sulle prime fasi della vita e sulla salute del bambino 
e dell’adulto 
 

 
• Date  17 Gennaio 2015  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Sipnei- Società Italiana di Psico-neuro-endocrino-immunologia  (www.sipnei.it) 



 

• Principali materie   La salute, la malattia e il filo rosso dell’infiammazione. Il contributo della Psico-
neuro-endocrino-immunologia allo studio e alla cura delle malattie 
infiammatorie immuno-mediate 
 

 

                                • Date  21-22 giugno 2014  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Seminario esperienziale con Antonio Bertoli, esperto di psico-bio-genealogia 

• Principali materie   PSICO-BIO-GENEALOGIA. Le origini della malattia. L’approccio degli Archetipi 
Primari 

 
 

• Date  5 aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Convegno SIPNEI – Società italiana di Psico-neuro-endocrino-immunologia 

• Principali materie   Cervello, Epigenetica, Emozioni 

 
 

• Date  28-30 marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 3° Convegno nazionale organizzato dalla Scuola di Agopuntura tradizionale di 

Firenze 

• Principali materie   Il contributo dell’agopuntura e della medicina cinese nel trattamento 
dell’infertilità e come supporto delle tecniche di Procreazione Medicalmente 
Assistita (PMA) 

 
• Date  6 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Psicologi Toscana 

    • Principali materie   La conflittualità nel processo di separazione e divorzio: criticità nei dispositivi di 
affidamento dei figli alla luce delle recenti modifiche di legge 

 
• Date  16-17 ottobre e 27-28 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Commissione Adozioni Internazionali e Istituto degli Innocenti 

• Principali materie   “L’accesso alle informazioni sulle origini nelle adozioni internazionali: aspetti 
giuridici, psicosociali e relazionali” 

 
• Date  26-27 ottobre e 14-15 dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Commissione Adozioni Internazionali e Istituto degli Innocenti 

• Principali materie   “La preparazione e il sostegno alle coppie nell’adozione di minori con “special 
needs” “ 

 
• Date  5-6 ottobre e 15-16 novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di  Commissione Adozioni Internazionali e Istituto degli Innocenti 



istruzione o formazione 
• Principali materie   “Le adozioni internazionali dal pre al post-adozione: finalità e criteri 

dell’intervento di Servizi, Enti e Tribunali” 

 
• Date  19-20 ottobre e 17-18 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Commissione Adozioni Internazionali e Istituto degli Innocenti 

• Principali materie   “Valorizzare le specificità interculturali dal pre al post adozione” 

_. 
• Date  8-9 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Commissione Adozioni Internazionali e Istituto degli Innocenti. 
Convegno europeo 

• Principali materie    “Resilienza ed approccio autobiografico nelle adozioni internazionali” 

 
• Date  15-16 ottobre e 26-27 novembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Commissione Adozioni Internazionali e Istituto degli Innocenti 

• Principali materie   “L’adolescenza delle adozioni internazionali: complessità e specificità” 

 
 
 
 
 
LINGUE 
Italiano                  Madrelingua 
Portoghese             Ottimo 
Inglese                   Buono 
Spagnolo                Buono 
 
COMPUTER 
Windows and Mac. MS Office (Word, PowerPoint, Excel), Browsers internet 

ALTRE COMPETENZE 
Patente B, Fotografia 

 
La sottoscritta 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 
 
 

Firenze, 10 settembre 2015 
In Fede 

Francesca Berti 


