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Iscritta all’Albo Professionale Psicologi, Sezione A - Ordine degli Psicologi della Toscana, n. 2750, dal 28.06.2000. 

- Membro del Gruppo di Lavoro “Psicologia del Lavoro” dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (da maggio 2014). 

- Membro del Gruppo di Lavoro “Sistema Sanitario Regionale, Strutture Pubbliche e Private” dell’Ordine degli Psicologi della Toscana (da giugno 2014). 

 

CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI 

Certificazione europea in psicologia – EuroPsy (valida per il periodo 2014-2021), ottenuta il 24.03.2014 per ENTRAMBI gli ambiti professionali, 

“Work & Organisation” e “Clinical and Health” , che garantisce la formazione accademica e il training professionale come psicologo del lavoro 

e delle organizzazioni e come psicoterapeuta. Per info e consultazione registro europeo: sito Italian Network Of Psychologist Associations (INPA) -  

http://www.inpa-europsy.it/; sito European Federation of Psychologists' Associations (EFPA) - http://www.europsy-efpa.eu/. 

Certificazione come Ergonomo Europeo – Eur.Erg. (valida per il periodo 2015-2020), ottenuta il 06.06.2015, rilasciata dal Centre for the 

Registration of the European Ergonomists (CREE), organismo di certificazione professionale sostenuto dalle associazioni di ergonomia europee e 

riconosciuto dalla International Ergonomics Association (IEA). Il titolo di Eur.Erg. consente di esercitare la professione dell’ergonomo con 

l’approvazione della IEA nei 47 Paesi in cui sono presenti società ad essa federate. Per info: http://www.societadiergonomia.it/certificazione-europea/. 

 

Idoneità come docente Formatrice per la Salute e Sicurezza del Lavoro 

In possesso dei requisiti previsti dai criteri n° 1, n° 2 e n° 5 dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i e Accordo Stato-Regioni 

del 21/12/2011, inerente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza del lavoro. 

 

CURRICULUM BREVE al 03.01.2018. Si laurea in Psicologia (Firenze, 1999) e si specializza in Psicologia del lavoro e dell'organizzazione 

(Roma, 2002), Ergonomia e fattore umano (Firenze, 2003), Tecniche di consulenza psico-sociale per organizzazioni e istituzioni (Bologna, 2004), 

Psicoterapia (Padova, 2010), Direzione e Management delle Aziende Sanitarie: Strumenti di Controllo, Responsabilità Professionali e Analisi del 

Rischio (Casamassima - Bari, 2017). È iscritta agli Albi dei Periti (n. 380) e dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (n. 9017) del Tribunale di Firenze. È 

iscritta all’Albo dei Collaboratori ed Esperti dell’AgeNaS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali), in 2 aree: Economico/Gestionale-

Giuridico/Amministrativa e della Formazione Manageriale; Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale. Ha collaborato con l’Università degli 

Studi di Padova e nel 2002-2011 è professore a contratto dell’Università degli Studi di Firenze in 2 Corsi di Laurea (Infermieristica e Tecniche della 

Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) per l’insegnamento di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni. Dal 2000, lavora per diverse 

Aziende Sanitarie, con incarichi libero professionali di consulenza nelle aree di Gestione Risorse Umane, Formazione, Valutazione del Personale, 

Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente, Qualità e Prevenzione sui Luoghi di Lavoro (ergonomia e fattore umano, rischio da stress 

lavoro-correlato, mobbing, burn-out, indagini di clima e benessere organizzativo, valutazione della qualità percepita). Per agenzie formative e 

società cooperative, svolge attività di progettazione e docenza nell'ambito dell’aggiornamento e della formazione professionale: ad oggi, più di 

2000 ore di docenza effettuate, di cui oltre 700 in Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro (corsi sulla sicurezza ai fini del D.lgs. 81/08 per RLS, 

RSPP/ASPP, datori di lavoro, preposti, etc..; corsi di qualifica per figure sanitarie: AAB, OTA/OSA, OSS; corsi per la Gestione del Rischio Clinico in 

Sanità; formazione apprendisti; corsi per i membri CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni); percorsi di bilancio di competenze per orientamento scolastico e professionale; analisi dei bisogni formativi 

aziendali e individuali; progettazione di corsi ad hoc; ...); attraverso aziende partner/provider ECM con cui collabora, è in grado di offrire percorsi 

di formazione finanziata (accesso a fondi paritetici interprofessionali) e certificazione ECM (Educazione Continua in Medicina) per le professioni 

sanitarie. Sia come free lance che in collaborazione con studi professionali, RSPP/MC, effettua consulenze aziendali in ambito psico-sociale, 

valutazione del rischio da stress lavoro-correlato preliminare e approfondita (obblighi Dlgs. 81/2008 s.m.i) e valutazione rischio aggressione. 

Effettua percorsi di supervisione clinico-organizzativa per operatori sanitari e socio-sanitari e sportelli aziendali per i lavoratori. È Responsabile 

dell’Area Socio-sanitario, Gestione del Rischio Clinico e sicurezza del paziente di Forsal s.r.l. (www.forsal.it), Agenzia formativa accreditata in 

Regione Toscana, per la quale progetta, commercializza, eroga e coordina servizi di consulenza e formazione. Nel 2014-2016, come ricercatrice 

presso il Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del paziente della Regione Toscana, ha contribuito alla realizzazione del progetto, finanziato 

da INAIL Toscana, “Carichi di lavoro e sicurezza degli operatori sanitari – Benessere di medici e infermieri, performance e conseguenze sulla 

sicurezza dei pazienti” e a maggio 2017 ha concluso, come consulente presso la SSD Governo Clinico, Gestione del Rischio e coordinamento 

Qualità e Accreditamento dell’AOU di Parma, il progetto “Promozione di nuovi strumenti di comunicazione mirati all’empowerment dei pazienti e 

dei professionisti per il consolidamento della qualità e della sicurezza delle cure”. Dal 2011 svolge attività ambulatoriale come psicoterapeuta c/o 

la Fratellanza Popolare di San Donnino - Campi Bisenzio (FI) (tel. 055 899211; www.fratellanzasandonnino.it - www.ambulatorifratellanza.it ). 
 

**Obbligo ECM (Educazione Continua in Medicina)**.  

Crediti accumulati e Posizione attuale: OBBLIGO ASSOLTO – IN REGOLA dal 2002, anno di istituzione del programma da parte del 

Ministero della Salute, e in possesso della relativa Certificazione dell’Ordine Psicologi della Toscana. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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