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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GAROSI ILARIA 

Indirizzo  Via della Repubblica, 146, Poggibonsi, Siena 

Telefono  +393280199816 

Fax   

E-mail  garoila@yahoo.it  

PEC  Ilariagarosi687@psypec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 GIUGNO 1978 

 

Sesso  DONNA 

Qualifica         

 

 

 PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA.  

ISCRITTA ALL’ALBO ORDINE PSICOLOGI DELLA TOSCANA 4514 

                        

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
  

• Data  DAL 2010 – TUTT’OGGI 

• Tipo di azienda o settore  Itfstaff clinico Grosseto 

• Tipo di impiego  Libero Professionista 

• Principali attività e responsabilità  Consulenze e psicoterapie per individui, coppie e famiglie. Mediazione familiare. Consulenza 

tecnica di parte. 

   

• Data  DA GENNAIO 2019 A DICEMBRE 2019 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Giustizia 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali attività e responsabilità 

 

 

• Data)  31 AGOSTO 2015 – TUTT’OGGI 

• Tipo di azienda o settore  Infermeria di Corpo 4° Stormo, Strada Castiglionese, 74 - GR 

• Tipo di impiego  Addetta nucleo primo soccorso. 

• Principali attività e responsabilità 

 

 

 Infermiera. 

 

 
 

 Psicologo presso Casa Circondariale di Grosseto 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Liceo Scientifico “Alessandro Volta” – Colle Val d’Elsa (SI) 

Incarico libero professionale 

Psicologo all’interno del progetto PON per l’inclusione sociale “a scuola tutti insieme” 

• Data  DAL 2013 – TUTT’OGGI 

• Tipo di azienda o settore  Tribunale di Grosseto 

• Tipo di impiego  CTU 
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• Principali attività e responsabilità  Consulenze tecniche in ambito civile, separazione e affidamento dei figli. 

Iscritta albo CTU del tribunale di Grosseto n° 26 del 2019, precedentemente CTU a nomina 

diretta. 

 

 

• Data  DAL 2013 – TUTT’OGGI 

• Tipo di azienda o settore  Questura di Siena, Carabinieri e Polizia Postale 

• Tipo di impiego  Ausiliario di AG in escussioni minori (incarichi vari) 

• Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 Esporto psicologico nominato ausiliario o consulente per escussione, SIT, interrogatori. 

 

 

• Data  DAL 2013 – TUTT’OGGI 

• Tipo di azienda o settore  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena 

• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali attività e responsabilità  Valutazione delle capacità a testimoniare e incidente probatorio. 

   

• Data  DAL 2011 – TUTT’OGGI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Terapia Familiare di Siena, via dei Termini, 6, Siena 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 

• Principali attività e responsabilità  Membro dello staff clinico e didattico, opera in: 

 mediazione familiare per affrontare le conflittualità nei procedimenti legati 

all’affidamento dei figli; 

 interventi di sostegno per favorire la crescita armonica dei figli; 

 interventi di terapia familiare sistemica;  

 interventi di psicoterapia di coppia e individuale ad indirizzo sistemico relazionale; 

 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; 

 docenze in seminari e Corso introduttivo Ottica relazionale. 

 

   

• Data  DAL 2013 AL 2014 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Terapia Familiare di Siena, via dei Termini, 6, Siena 

• Tipo di impiego  Supervisione agli operatori COESO Grosseto 

• Principali attività e responsabilità  Collaborazione libero professionale all’interno della convenzione fra SdS Coeso e Istituto di 

Terapia Familiare di Siena. 

Supervisione individuale e di gruppo agli operatori (assistenti sociali, psicologi, educatori dei 

servizi sociali di Grosseto). 

   

• Data  DAL 2009 AL 2013 

• Tipo di azienda o settore  Associazione “La Crisalide”, viale Cavour, 234, Siena – Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 

• Principali attività e responsabilità  Attività professionale svolta in convenzione con il Comune di Siena 

   

   

• Data  2010/2011 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa “Il cardine”, via P. Franci, Siena. Cooperativa sociale. 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come libero professionista 
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• Principali attività e responsabilità  Consulenze psico-educative di supporto ad adolescenti con disagio familiare 

   

• Data  2008/2009 

• Tipo di azienda o settore  Associazione “La Fenice”, via La Suvera, Pievescola, Casole d’Elsa (SI). Associazione di 

promozione sociale. 

• Tipo di impiego  Socio fondatore e collaboratore libero professionale. 

• Principali attività 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. 

   

• Data  2004/2009  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa “Il cardine”, via P. Franci, Siena. Cooperativa sociale. 

• Principali attività e responsabilità  Educatore, impegnato in progetti psicoeducativi con minori con problemi familiari e relazionali e 

giovani adulti con handicap mentali. 

Contratto dipendente. 

   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  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) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia giuridica: interventi clinici nei contesti giudiziari. 

• Qualifica conseguita  Master universitario di secondo livello in Psicologia Giuridica. 

   

   

• Data  GENNAIO 2007 – DICEMBRE 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) 

   

• Data  NOVEMBRE 2007 – DICEMBRE 2008 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso sulla Consulenza Tecnica di Ufficio, 

Consulenza Tecnica di Parte e sulla Perizia Psicologica. 

   

• Data  OTTOBRE 2005 – OTTOBRE 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 di partecipazione – mediatore familiare 

   

• Data  SETTEMBRE 1998 – LUGLIO 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università deli Studi di Firenze 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Clinica di Comunità 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia, conseguita il 18/07/2005. Tesi di laurea sulle Dipendenze. 

   

• Data  SETTEMBRE 1992 – LUGLIO 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   

   

• Data  OTTOBRE 2008 – OTTOBRE 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AUSL7 U.O. Psicologia Zona Valdelsa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio di specializzazione (300 ore, Tutor Dott.ssa Antonella Gesuele). 

 Conduzione colloqui con le famiglie e con le coppie; 

 sostegno e consulenze psicologiche; 

 valutazioni competenze genitoriali; 

 sostegno alla genitorialità; 

 altre valutazioni per conto del Tribunale Minorenni; 

 attività di consultorio. 

 

• Data  APRILE 2006 – SETTEMBRE 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AUSL7 U.O. di Psicologia SMIA Zona Valdelsa – Azienda Sanitaria Locale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 II° semestre Tirocinio Post laurea (Tutor Dot.. Paolo Migliorini) c/o SMIA. 

Osservazione di sedute, discussione casi clinici, approfondimenti teorici, assistenza alle 

operazioni di valutazione psicodiagnostica, osservazioni alle valutazioni di disturbi 

dell’apprendimento, del ritardo. 

   

 

• Data  SETTEMBRE 2005 – MARZO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

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

Osservazione di sedute psicoterapeutiche, discussione casi clinici, approfondimenti teorici. 

   

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI NEL CAMPO 

DELLA DIDATTICA, DELLA 

FORMAZIONE E DELLA RICERCA 

  

   

 

• Data  ANNI ACCADEMICI 2018/2019 – 2019/2020 

• Tipo di azienda o settore  Università DI Siena – Facoltà di Scienze del Servizio Sociale 

• Tipo di impiego  Corso di psicologia delle relazioni 

• Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 Docente a contratto 

 

 

• Data  ANNI 2017, 2018 E 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO, DEGLI ESPERTI E DEI 

PERITI - Firenze 

• Tipo di evento  Il consulente tecnico ausiliario del giudice e il consulente tecnico delle parti 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente specialistico area Psicologia 
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• Data  GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITFS Riconosciuta scuola di Specializzazione in psicoterapia familiare relazionale dal M.I.U.R. il 

27/10/2003 / D.M. 27/10/2003. 

• Tipo di evento  Corso introduttivo all’ottica relazionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente 

   

• Data  28 SETTEMBRE 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Siena – Via dei Termini, 6 

• Tipo di evento  Seminario: “Le risonanze in Terapia Familiare.” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente 

   

• Data  16 DICEMBRE 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro studi in Psicoterapia Costruttivista, Firenze, Via Cavour n° 64. Scuola di specializzazione in 

Psicoterapia CESIPc di Firenze – riconosciuta dal MIUR con Decreto del 31/12/1993. 

• Tipo di evento  Seminario deontologia professionale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente 

   

• Data  ANNI 2017, 2018, 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITFS – Istituto di Terapia Familiare di Siena, via dei Termini, 6, Siena 

• Tipo di evento  Corso per Consulenza tecnica & Perizia Psicologica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente 

   

• Data  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITFS – Istituto di Terapia Familiare di Siena, via dei Termini, 6, Siena 

• Tipo di evento  Workshop Psicologia Giuridica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente intervento dal titolo “CTU e CTP. Come, cosa e quando scrivere. Gli strumenti informatici 

connessi al PCT” 

   

• Data  25 OTTOBRE 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Neuroscienze , Psicologia, area del farmaco e 

salute del bambino 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docenza seminario di deontologia. 

   

• Data  6 APRILE 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Neuroscienze , Psicologia, area del farmaco e 

salute del bambino 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docenza seminario di deontologia professionale. 

   

• Data  2015 - 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITFS – Istituto di Terapia Familiare di Siena, sede di Grosseto, Via Matteotti, 29. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Tutor tirocinanti post laura per abilitazione esame di Stato di psicologo; 

Tutor di tirocinio per allievi del corso di Mediazione Familiare Sistemica. 

   

• Data  8 MAGGIO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Toscana 
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• Tipo di evento  Convegno: l’Europa e le competenze per la vita: potenziare il capitale umano 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinatrice dei lavori 

   

• Data  10 FEBBRAIO 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza Regione Toscana – via dei Pucci, 4 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Intervento relatrice: “Psicologia e diritto: un incontro volto alla tutela del  minore”. 

   

• Data  11 NOVEMBRE 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Siena 

• Tipo di evento  Conferenza : “Modelli di intervento sulla violenza di genere, degli impatti sulle deontologie e pratiche 

professionali di assistenti sociali, avvocati e psicologi alla luce delle indicazioni della Convenzione di 

Istanbul e della Legge 119/2013”. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Intervento conclusivo per conto dell’Ordine Psicologi Toscana. 

   

• Data  15 DICEMBRE 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANCI Toscana 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Intervento all’interno del Convegno “PROVIAMOCI. Le opportunità del territorio per la ricostruzione 

dei legami sociali fra comunità e persone nel circuito penale”. 

   

• Data  29 NOVEMBRE 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Siena – Via dei Termini, 6 

• Tipo di evento  Seminario: “La mediazione im – possibile. Criticità, limiti e risorse dell’intervento di Mediazione 

Familiare nel contesto giudiziario.” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docente 

• Data  10 OTTOBRE 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FORMAT s.a.s. 

• Tipo di evento  Case della Salute: partecipazione, promozione, tutela del benessere e della salute dei cittadini – 

rilascio crediti ECM – Aula Magna Elisabetta Chiarugi – Centro direzionale ASL11. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Intervento: la Psicologia come risorsa. 

   

• Data  NOVEMBRE 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 A.I.A.F. (Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori) 

• Tipo di evento  Esercizi di stile: “L’avvocato di famiglia tra obblighi di difesa e doveri deontologici” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Intervento come co-relatrice: “Te lo leggo negli occhi: miti e false credenze sull’ascolto”. 

   

• Data  19 LUGLIO 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirrenia (PI) ANCI Toscana 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Intervento all’interno del convegno dal titolo “I comuni e l’opportunità del recupero dei detenuti 

all’interno dei lavori di pubblica utilità”. 

   

• Data  15 APRILE 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione “ La Crisalide” in collaborazione con Istituto di Terapia Familiare di Siena 
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• Tipo di evento  Convegno: la tutela dei minori. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinatrice dei lavori 

   

• Data  MARZO 2013 – GIUGNO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Siena 

• Tipo di evento  Corso: “Le risorse professionali del legale: la competenza relazionale.” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Membro dello Staff didattico 

   

PUBBLICAZIONI  Anno 2016 

Autori: Dino Mazzei, Tommaso Innocenti, Ilaria Garosi. 

Titolo: “La supervisione sistemica relazionale per gli operatori dei servizi terristoriali”, nella rivista 

Storie e Geografie Familiari (rivista semestrale N° 15 – 16 FEBBRAIO 2016), Scione Editore Roma. 

 

    
 

    CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA   ITALIANA  

 

ALTRE LINGUE 
 

  1 INGLESE. ATTESTATI DI LINGUA INGLESE CONSEGUITI PRESSO SCUOLE DI EASTBOURNE, EAST 

SUSSEX (UK) 

  2 FRANCESE. 

 

AUTOVALUTAZIONE 
Livello europeo (*) 

LINGUA 

LINGUA 

 COMPRENSIONE PARLATO  SCRITTO 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

1 Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

2 Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 
 

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI E 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. 

 

 

   

CAPACITÀ 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. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Fondatore del circolo ARCI “1° CIRCOLO” , Associazione di 

promozione sociale in loc. Pancole, San Gimignano, Presidente 

dal 2005 al 2009. 

 Socio fondatore dell’associazione di volontariato 

ARCISOLIDARIETA’, il circolo per la quale nel 2013-2014 ha 

svolto il ruolo di referente per un progetto finanziato dal Cesvot in 

ambito penitenziario dal titolo “Cucin’arte – Fuori mestoli e 

pennelli”. 

 Assessore alle politiche sociali, giovanili e per la multiculturalità del 

Comune di San Gimignano dal 2009 (termine maggio 2019). 

 Assessore a scuola e formazione del Comune di San Gimignano 

dal 2009 al 2016. 

 Membro del Consiglio di gestione della Fondazione Territori Sociali 

Alta Valdelsa dal 2009 a maggio 2019. 

 Segretario dell’Ordine degli Psicologi della Toscana dal 10 

gennaio 2014, ancora in carica fino a dicembre 2019. 

 Membro della Commissione deontologica, della Commissione 

Pubblicità, della Commissione congruità notule e della 

Commissione Regolamenti dell’Ordine degli Psicologi della 

Toscana (termine dicembre 2019). 

 Membro della Commissione giuridico-istituzionale del Consiglio 

Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (termine dicembre 2019). 

 Socio delle seguenti associazioni professionali:  

AIMS – Associazione Internazionale Mediatori Sistemici,  

AITF – Associazione Istituti Terapia Familiare,  

Co.me.Te. – Associazione Nazionale di Psicoterapeuti, mediatori 

familiari. 

 

 

   

 


