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P E R I L C U R R I C U L UM
V I T AE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Qualifiche professionali

Tommaso Innocenti
Strada di Caldana di sopra 17, 53018 Sovicille (SI)
338 1599971
tommaso.innocenti@itfs.com
Italiana
01/05/79
Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore Familiare sistemico, membro dello staff
clinico e didattico dell’Istituto di Terapia Familiare di Siena, Coordinatore della
sede grossetana dell'ITFS, Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di
Siena ed il Tribunale di Grosseto, presso la Corte d’Appello di Perugia

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2021- in corso
Istituto di Terapia Familiare di Siena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2020

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2019 - 2020

Istituto di Terapia Familiare di Siena

Istituto di Terapia Familiare di Siena

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2018 a oggi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 2011 a oggi

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Istituto di Terapia Familiare di Siena
Clinica psicoterapeutica – Scuola di Specializzazione
Coordinatore della sede di Grosseto dell'ITFS
Psicoterapeuta, mediatore familiare, consulente tecnico di ufficio e di parte in casi di
separazione e divorzio, perizie psicologiche in campo giuridico.

Istituto di Terapia Familiare di Siena (sede di Siena e di Grosseto)
Clinica psicoterapeutica – Scuola di Specializzazione
Membro dello staff clinico e didattico – libero professionista
Psicoterapeuta, mediatore familiare, consulente tecnico di ufficio e di parte in casi di
separazione e divorzio, perizie psicologiche in campo giuridico. Coordinatore dei casi in
convenzione con il Servizio Sociale. Docente nel Corso Introduttivo all'Ottica
Relazionale e nel Training di specializzazione in Psicoterapia. Docente nel corso di
Consulenza Tecnica di Ufficio e di Parte.
Dal 2011 al 2014
Eurobic Toscanasud - Località Salceto, Poggibonsi (si)
Consulenza, formazione professionale
Selezionatore, orientatore, tutor d'aula
Ho svolto vari incarichi come selezionatore, orientatore e tutor d'aula ed individuale
all'interno di diversi percorsi formativi indirizzati a lavoratori, inoccupati e adolescenti
che provengono da esperienze di drop-out scolastico.
03/2012 – 07/2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istituto di Terapia Familiare di Siena
Clinica psicoterapeutica – Scuola di Specializzazione
Formatore
Progettazione e docenza all'interno del corso di formazione “Le risorse professionali del
legale: la competenza relazionale” rivolto agli avvocati che si occupano di diritto di
famiglia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

02 – 04/2011 e dal 05 - 07/2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

02/2011 - 03/2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

03/2007 - 03/2010

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/2009 - 05/2009

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istituto di Terapia Familiare di Siena
Clinica psicoterapeutica – Scuola di Specializzazione
Formatore
Conduzione gruppo di formazione di badanti dell'est Europa all'interno del progetto
“Un euro all'ora” della Provincia di Siena

Istituto d'Istruzione San Giovanni Bosco di Colle val d'Elsa (SI)
Istituto d'Istruzione Statale
Tutor esterno ed orientatore
Tutoraggio ed orientamento ai partecipanti del corso di formazione per pasticceri della
Provincia di Siena rivolto ai minorenni ultra sedicenni (drop-out scolastico)

A.S.L. 7 di Siena. Consultorio Familiare
Azienda Sanitaria Locale
Tirocinio di specializzazione
Assistenza colloqui clinici con le famiglie. Sostegno e consulenza psicologica.
Istituto d'Arte Duccio di Buoninsegna di Siena
Istituto medio superiore
Psicologo
Conduzione di colloqui individuali di orientamento motivazionale e interventi in aula
all'interno di un progetto preventivo rispetto all'abbandono scolastico
11/2008 – 12/2008
Eurobic Toscana Sud - Località Salceto, Poggibonsi (si)
Consulenza, formazione professionale
Orientatore esterno e Selezionatore
Orientamento motivazionale e selezione dei partecipanti al progetto “Creazione
d’impresa no - profit e sviluppo locale”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

06/2007 – 07/2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03/2006 – 03/2007

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

05/2005 – 07/2005

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Cooperativa Artemisia, Viale Europa (SI)
Infanzia
Educatore
Educatore durante i campi estivi del Comune di Siena e del Comune di Sovicille.

A.S.L. 7 di Siena. SMIA (Salute Mentale Infanzia e Adolescenza)
Azienda Sanitaria Locale
Tirocinio di specializzazione
Assistenza colloqui con le famiglie. Somministrazione e siglatura di Test psicologici e
psicodiagnostici.

Comune di Firenze
Comune
Tutor per l’accompagnamento al lavoro alle detenute del carcere femminile di
Sollicciano partecipanti al progetto “Chance”
Stesura dei curricula, organizzazione dei colloqui con le aziende, introduzione e
monitoraggio dell’esperienza lavorativa delle detenute partecipanti al progetto

03/2004 – 05/2005
Eurobic Toscana Sud - Località Salceto, Poggibonsi (SI)
Comune di Firenze
Consulenza, orientatmento
Tutor per la formazione professionale all’interno del progetto “Chance” rivolto
alla popolazione detenuta della Toscana
Promozione del corso di formazione e motivazione alla partecipazione. Controllo
regolare svolgimento del corso di formazione professionale. Funzione di raccordo tra
discenti, docenti, azienda erogatrice del servizio e amministrazione penitenziaria.
01/2003 – 07/2003
Associazione Culturale Sobborghi ONLUS
Associazione culturale e di promozione sociale
Operatore sociale
Conduzione di gruppi di counseling Psico-spressivo basato sulla tecnica dello
Psicodramma di Moreno rivolti ai detenuti del padiglione di massima sicurezza del
carcere Ranza di S. Gimignano
1997 – 2000

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Associazione Culturale Sobborghi Onlus
Associazione culturale e di promozione sociale
Operatore
In questi anni ho partecipato alla realizzazione di vari progetti di trattamento detentivo
attraverso il teatro curando la realizzazione di spettacoli teatrali aperti alla
partecipazione di alcuni detenuti del carcere Ranza di S. Gimignano e del carcere
circondariale di S. Spirito di Siena.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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
• 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
Il Master si propone di
rispondere ai bisogni formativi
di eccellenza di coloro che
operano
nei
contesti
giudiziari. In particolare,
l’obiettivo è quello di
integrare
competenze
e

Aprile – Dicembre 2020
Istituto di Terapia Familiare di Siena
Corso di formazione: “Lavorare con il Trauma”
Attestato di partecipazione
27 – 29 Maggio 2016

Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia
Trattamento di eventi traumatici con la tecnica EMDR
Level 1 Training Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Gennaio – Dicembre 2015
Sensorimotor Psychotherapy Insitute. Psicosoma: Formazione in psicoterapia
integrata. Milano
Trattamento psicoterapeutico degli eventi trumatici
Training in Psicoterapia Sensomotoria per il Trattamento del Trauma: Training in
Disregolazione Emotiva, Difese di Sopravvivenza e Ricordi Traumatici
05/2011 – 12/2012
ASAG (Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli)
Università Cattolica del Sacro Cuore
conoscenze di carattere psicologico e giuridico nelle aree della tutela dei minori, delle
relazioni famigliari e degli interventi clinici con le vittime e gli autori di reato. I
partecipanti al Master saranno in grado di intervenire a diversi livelli nell’ambito del
Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni, degli Istituti e dei Servizi di Giustizia
minorile e ordinaria, dei servizi socio-sanitari territoriali per la tutela dei minori.
La cornice di riferimento teorico/pratica è quella sistemico-relazionale, orientata sia a
mettere in connessione le diverse figure professionali, sia a coniugare aspetti valutativi
con aspetti propri dell’intervento clinico.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Titolo di Master Universitario di Secondo Livello in Psicologia Giuridica.

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

Gennaio 2007 – Dicembre 2010

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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

Master Universitario di Secondo Livello

Istituto di Terapia Familiare di Siena
La conoscenza approfondita della famiglia di origine di ciascun allievo
• L’uso dei gruppo di allievi come laboratorio di esperienze relazionali
• Lo studio del non-verbale e dell’immagine come linguaggio di riferimento
• Lo studio della famiglia normale come “base sicura” per il confronto con quella
portatrice di patologia
• Lo studio della Psicopatologia da un punto di vista familiare e relazionale
• La supervisione clinica diretta di almeno due processi terapeutici con coppie o famiglie
per ciascun allievo
• La supervisione indiretta sull’attività clinica condotta dall’allievo nel suo ambiente di
lavoro
• Il confronto con la realtà dei servizi (nel tirocinio) seguito attraverso i “Tutors”
• Il supporto teorico generale e specifico a quanto sopra scritto
• La fornitura di una bibliografia e videografia guidata adeguata a tutto questo
Psicoterapeuta Familiare e Relazionale ad indirizzo relazionale sistemico,
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia legittimante l’esercizio dell’attività
psicoterapeutica. Conseguito con il voto di 90/90 con lode

11/2007-12/2008
Istituto di Terapia Familiare di Siena
La Consulenza Tecnica di Ufficio, la Consulenza Tecnica di Parte e la Perizia
Psicologica
Attestato di partecipazione corso sulla Consulenza Tecnica di Ufficio, Consulenza
Tecnica di Parte e sulla Perizia Psicologica.

10/2005 – 10/2007
Istituto di Terapia Familiare di Siena
• Fondamenti del modello sistemico
• Teoria della comunicazione
• La famiglia normale ed il suo ciclo vitale
• Metodologie di osservazione
• La conduzione del colloquio relazionale
• Coppia e famiglia nel processo di separazione
• Formazione sviluppo e crisi del rapporto di coppia
• Fisiologia e patologia del rapporto coniugale
• Aspetti psicologici-giuridici della separazione e del divorzio

• Diritto di famiglia
• Il ruolo dei figli e delle famiglie di origine
• Lavoro sulla famiglia di origine dell'allievo
• Tecniche e metodologie di mediazione sistemica
• Dalla valutazione del conflitto al processo di mediazione familiare
• Analisi della domanda, del contesto e contratto di mediazione
• Le tecniche di mediazione familiare sistemica secondo il modello simbolico
trigenerazionale
• Elementi di Diritto Familiare e quadro legale della separazione e del divorzio
• Aspetti etici e deontologici
• Consulenza - Mediazione - Terapia: differenze e confini

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione corso biennale di Mediatore Familiare Sistemico

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

09/1998 – 07/2005

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

09/1993 – 07/1998

Università degli Studi La Sapienza di Roma
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento)

Liceo Scientifico Galileo Galilei di Siena
Letteratura italiana e latina
Fisica e matematica
Diploma di scuola superiore

•
• Siena 10/11/2021

