
C U R R I C U L U M  V I T A E  F O R M A T I V O  E  P R O F E S S I O N A L E  
Dichiarazione sostituiva di atto di notorietà 

ai sensi del DPR 445/2000 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Ilaria Garosi 

Indirizzo  Via della Repubblica 146, Poggibonsi -Siena 

Telefono  328/0199816 

E-mail  garoila@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 
 

QUALIFICHE 

PROFESSIONALI 

 12 giugno 1978, Vinci (FI) 

 

Psicologo, Psicoterapeuta 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  2004-2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cooperativa “Il Cardine”, via P. Franci Siena 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Dipendente; Contratto a tempo indeterminato a 20h settimanali. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Educatore, impegnato in progetti psicoeducativi con  minori con 

problemi familiari e relazionali e giovani adulti con handicap 

mentali. 

 

 

• Date (da – a) 

  

2008-2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione “La Fenice” , via La Suvera, Pievescola, Casole 

d’Elsa (SI) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Socio fondatore e collaboratore libero professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Svolto progetto “Educazione all’integrazione” presso le scuole 

secondarie di secondo grado del territorio valdelsano, con finalità di 

supporto psicoeducativo per contrastare la dispersione scolastica, di 

ragazzi stranieri e non, finanziato dalla Fondazione Territori Sociali 

Alta Val d’Elsa. 

Il lavoro consisteva in attività psicoeducative individuali e di gruppo 

finalizzate al rafforzamento delle competenze didattiche e al 

recupero della motivazione allo studio. Numero di ore totali 

progetto 30h settimana. 

mailto:garoila@yahoo.it


 

• Date (da – a) 

  

Dal 2009 al 2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Associazione “La Crisalide” , viale Cavour 234, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività professionale svolta in convenzione con il Comune di 

Siena 
per conto dei Servizi Sociali del Comune di Siena, del Comune di 

Monteriggioni, del Comune di Sovicille e della Ausl 7 di Siena. 

Attua il progetto “IO, TU e VOI” che costituisce un servizio di 

sostegno alla vita relazionale familiare nei casi in cui essa è 

interessata da situazioni critiche e conflittuali legate sia al ciclo 

vitale familiare, sia ad eventi critici; attività di consulenze, 

mediazioni ed incontri protetti. 

(Il tempo di impegno in questo progetto va stimato in media. Casi 

presi in carico per la durata della collaborazione circa 15 per 

una medie di ore di 20 a caso seguito)  

 

 

• Date (da – a)  Dal 2010 al 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cooperativa “IL Cardine, via P. Franci, Siena 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione  come libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenze psico-educative di supporto ad adolescenti con disagi 

familiari 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

Dal 2011 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto di Terapia Familiare di Siena, via delle Terme, Siena 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 

 

 

 Collaborazione libero professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro dello staff clinico della sede di Grosseto dell’Istituto di 

Terapia Familiare di Siena opera in: 
 mediazione familiare per affrontare le conflittualità nei 

procedimenti legati all’affidamento dei figli; 
 mediazione scolastica; 
 interventi di sostegno socio-terapeutico per favorire la 

crescita armonica dei figli; 
 interventi di terapia familiare sistemica; 
 creazione di uno “spazio neutro” volto a favorire la 

continuità della relazione tra il bambino e i suoi genitori a 
seguito di separazione/divorzio conflittuale, affido, adozione 
e altre vicende di grave e profonda crisi familiare; 

 interventi rivolti ai genitori adottivi e/o affidatari al fine di 
sostenerli nel complesso percorso successivo all’affido e 
all’adozione;  

 supervisione degli operatori sociali;  



 sostegno e trattamento individuale e familiare in casi di 
dipendenza; 

 consulenza gratuita ad immigrati extracomunitari, a famiglie 
con problemi di marginalità sociale;  
 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

2013-2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Supervisione agli operatori di SdS COESO Grosseto 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 

 

 

 Collaborazione libero professionale all’interno della convenzione 

fra SdS Coeso e Istituto di Terapia Familiare di Siena 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Supervisione individuale e di gruppo agli operatori (assistenti 
sociali, psicologi, educatori) dei Servizi Sociali di Grosseto  
 

 
 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 – Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Master universitario – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

(12 moduli didattici di 26 ore ciascuno e 3 moduli di supervisione di 80 ore complessive; 300 ore 

di tirocinio) 

Un modulo specifico sulla psicologia penitenziaria 

 

• Principali materie /abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia giuridica: interventi clinici nei contesti giudiziari. 

 

• Qualifica conseguita  Master universitario di secondo livello in Psicologia Giuridica 

 

• Date (da – a) 

  

1/2007 – 12/2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Terapia familiare sistemica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale 

ad indirizzo relazionale sistemico, legittimante l’esercizio 

dell’attività psicoterapeutica. (2000 ore) 

Abilitata all’esercizio della professione di psicologo, iscritta alla Albo 

degli Psicologi della Regione Toscana  dal 23/06/2007. (n.iscr. 4514) 

con autorizzazione alla Psicoterapia. 

 

• Date (da – a)  11/2007-12/2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

 La Consulenza Tecnica di Ufficio, la Consulenza Tecnica di Parte e la 

Perizia Psicologica 



studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso sulla Consulenza Tecnica di 

Ufficio, 

Consulenza Tecnica di Parte e sulla Perizia Psicologica. 

 

• Date (da – a) 

  

10/2005 – 10/2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Internazionale Mediatori Sistemici 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

Training di mediazione familiare sistemica 
 320 ore (compreso tirocinio e supervisione) e esame finale di idoneità 

 

• Qualifica conseguita  Attestato  

 

• Date (da – a) 

  

09/1998 – 07/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia Clinica e di Comunità 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia, conseguita il 18/07/2005 

Tesi di Laurea sulle Dipendenze 

 

• Date (da – a)  09/1992 – 07/1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “Alessandro Volta” – Colle val d’Elsa 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria superiore 

   

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 
  

 

Date (da – a) 
  

10/2008 - 10/2010 

Nome e tipo di istituto di 

 formazione 
 AUSL7 U.O. Psicologia Zona Valdelsa 

 

Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale  

Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione (300 ore, Tutor Dott.ssa Antonella 

Gesuele) 

 

Mansioni e responsabilità  Conduzione colloqui con le famiglie e con le coppie.  

Sostegno e consulenze psicologiche.  

Assistenza colloqui per idoneità all’adozione.  

Valutazioni competenze genitoriali. 

Sostegno alla genitorialità.  

Altre valutazioni per conto del Tribunale Minorenni. 

Attività di Consultorio 

 

Date (da – a)  04/2006 – 09/2006 

Nome e tipo di istituto di 

 formazione 
 AUSL7 U.O. di Psicologia SMIA Zona Valdelsa 

 



Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 

Tipo di impiego  II° semestre Tirocinio Post laurea (Tutor Dott. Paolo Migliorini) c/o 

SMIA 

Mansioni e responsabilità  Osservazione di sedute, discussione casi clinici, approfondimenti teorici, 

assistenza alle operazioni di valutazione psicodiagnostica, osservazioni 

alle valutazioni di disturbi dell’apprendimento, del ritardo. 

 

Date (da – a)  09/2005 – 03/2006 

Nome e tipo di istituto di 

 formazione 
 Istituto di terapia Familiare di Siena 

Tipo di azienda o settore  Istituto di Psicoterapia 

Tipo di impiego  I° semestre Tirocinio Post laurea (Tutor Dott. Dino Mazzei) 

Mansioni e responsabilità  Osservazione di sedute psicoterapeutiche, discussione casi clinici, 

approfondimenti teorici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 luglio 2014, Tirrenia (PI) 

Anci toscana 

 

Intervento all’interno del convegno dal titolo "I comuni e 

l'opportunità del recupero dei detenuti all'interno dei lavori di 

pubblica utilità"  

 

 

15 dicembre 2014 

ANCI Toscana 

 

Intervento all’interno del Convegno “PROVIAMOCI. Le 

opportunità del territorio per la ricostruzione dei legami sociali 

fra comunità e persone nel circuito penale” 

 

 

10 febbraio 2015 

Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Regione Toscana 

Intervento- Psicologia e diritto: un incontro volto alla tutela del mino 

 

 

 

 

Date (da – a)   

 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 

       

 

 

    6 aprile 2016 

 

Università degli studi di Firenze – Psicologia 

Lezione per un modulo di deontologia professionale 

 

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI NEL 

CAMPO DELLA DIDATTICA, 

DELLA FORMAZIONE E 

DELLA RICERCA 
 

Date (da – a)   

Tipo di azienda o settore 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

Date (da – a)   

Tipo di azienda o settore 

 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 

 
Date (da – a) 

Tipo di azienda  

Principali mansioni 



responsabilità 

 

Date (da – a)   

 

Tipo di azienda o settore 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

ANNO  

AUTORI  

TITOLO 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  

 

ALTRE LINGUE 

 

2015-2016 

 

Presso Istituto di Terapia Familiare sede di Grosseto 

Tutor di Tirocinanti Posta Laurea per abilitazione esame di Stato di 

Psicologo 

Tutor di Tirocinio per allievi del Corso di Mediazione Familiare 

Sistemica 

 

 

 

 

2016 

Dino Mazzei, Tommaso Innocenti, Ilaria Garosi 

“La supervisione sistemica relazionale per gli operatori dei servizi 

territoriali” nella Rivista Storie e Geografie Familiari (rivista semestrale 

N 15-16 Febbraio 2016) Scione Editore Roma 

 

 

 

Inglese: attestati di lingua inglese conseguiti c/o scuole di        

     Eastbourne, East Sussex (UK) 

 

 

• CAPACITÀ DI LETTURA          Scolastico 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA       Scolastico 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 

 Scolastico 

 

 

ALTRE LINGUE 

             Francese: Parlato e scritto scolastico 

 
CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 - Buone competenze comunicative e di ascolto acquisite nella 

pratica professionale di psicologo 

- Buone competenze di mediazione e gestione dei conflitti 

- Buon livello di autoefficacia 

 

 

 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 - Capacità di pianificazione e organizzazione delle attività 

acquisita in particolare nel ruolo di Segretario dell’Ordine degli 

Psicologi della Toscana che ha mansioni di gestione del 

personale e programmazione delle attività; 

- capacità di progettazione e gestione di progetti acquisita in anni 

di lavoro libero professionale all’interno di associazioni che 

hanno condotto progettazioni sociali finanziati da enti pubblici e 



del no profit; 

- buona attitudine al lavoro di gruppo acquisita sia come 

competenza specifica della professione di psicologo che 

nell’attività politica e professionale. 

- Capacità di coordinamento e gestione delle risorse umane 

(attività preponderante del ruolo di Segretario dell’Ordine degli 

Psicologi) 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

. 

 Uso basilare dei programmi del pacchetto Office e del sistema operativo 

Windows; 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

ALTRE ATTIVITÀ 

  

 FONDATORE DEL CIRCOLO ARCI “I’ CIRCOLO” ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE IN  LOC. PANCOLE, SAN GIMIGNANO, PRESIDENTE  

DAL 2005 AL 2009. 

 

SOCIO FONDATORE DELL’ASSOCIAZIONE ARCISOLIDARIETA’ IL CIRCOLO  

 

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI E PER LA 

MULTICULTURALITÀ DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO DAL 2009 ANCORA 

IN CARICA AL SECONDO MANDATO  

 

ASSESSORE A SCUOLA E FORMAZIONE DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO 

DAL 2009 AL 2016. 

 

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE TERRITORI 

SOCIALI ALTA  VAL D’ELSA DAL 2009 AL 2016 

 

SEGRETARIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA DAL 10 

GENNAIO 2014 ANCORA IN CARICA 

 
 

 

 

Ai sensi del DLgs 196/2003, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali forniti, nell’ambito delle finalità 

istituzionali della stessa.  

  

Data 12 /03/ 2018 Firma del dichiarante……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


