Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome/Nome

Canale Elisa

Psicologa psicoterapeuta sistemico relazionale. Svolgo attività libero professionale nel mio studio
a Firenze e a Campi Bisenzio.

Occupazione Educatrice presso Coop. Sociale Di Vittorio (contratto a tempo determinato dal novembre 2006 al
giugno 2007. Dal settembre 2007 assunta con contratto a tempo indeterminato part-time).

Pagina 1/4 - Curriculum vitae di
Canale Elisa

Per maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net
© Comunità europee, 2003 20060628

2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014

Data: dal 2006 a oggi

Per le scuole secondarie di II grado ho svolto, all'interno delle classi, un progetto dal titolo “Cose serie
tv… guardare noi stessi e gli altri all'interno del piccolo schermo" per il Comune di Firenze.
Per le scuole primarie e secondarie di I grado del Comune di Firenze, (progetto CRED TUTTI
INSIEME) ho svolto progetti di sensibilizzazione e inclusione scolastica per alunni disabili.
Per la Scuola Primaria “Desiderio da Settignano” (Istituto Comprensivo Coverciano) in qualità di
psicologa:
-conduzione di gruppi rivolti agli insegnanti su tematiche inerenti le difficoltà relazionali
all’interno delle classi e la prevenzione del bullismo;
- conduzione di gruppi rivolti a genitori su tematiche inerenti la relazione genitori-figli;
- conduzione di laboratori nelle classi inerenti la prevenzione del bullismo e sulla multiculturalità;
Per la Coop. Di Vittorio:
- impegnata nel SED del Q4 (coordinatore Nicola Veggi) e insieme ad altri colleghi educatori
organizzazione e gestione dei gruppi (primaria, medie inferiori e secondaria superiore) di
recupero scolastico e socializzazione presso la Biblioteca Canova.
- Educatrice nel servizio domiciliare pomeridiano rivolto a minori a rischio marginalità e devianza
Educatrice scolastica presso l’Itt Marco Polo.
-impegnata nel SED del Q5 (coordinatore Nicola Veggi) e insieme ad altri colleghi educatori
organizzazione e gestione del gruppo di recupero scolastico (medie inferiori e secondaria
superiore) presso Villa Pozzolini.

Data: dal 2008 al 2011

Data: dal marzo al settembre 2006
Dal settembre 2005 a marzo 2006

Psicologa tirocinante presso la Asl 4 di Prato nel servizio di Terapia Familiare per un totale di 520 ore
seguita dal Dott. Marco Sarchielli.
- conduzione di colloqui clinici con coppie e famiglie all’interno del Servizio di Terapia Familiare
della Asl4;
- co-conduzione assieme allo psichiatra di gruppi di sostegno alla genitorialità inerenti tematiche
quali le difficoltà adolescenziali;
- co-conduzione assieme allo psichiatra e all’educatore professionale di gruppi rivolti a genitori
di pazienti borderline inseriti in centri diurni.
Tirocinio post laurea presso l’Istituto di Terapia Familiare di Firenze (tutor dott.ssa Cristina Dobrowolski)
per un totale di 500 ore.
Tirocinio post laurea presso l’Istituto di Terapia Familiare di Siena (tutor dott. Giancarlo Francini) per un
totale di 500 ore.
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Istruzione e formazione
Data: da gennaio 2008 a
dicembre 2011

Quadriennio di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale presso
Istituto di Terapia Familiare di Firenze diretto dal Dott. Rodolfo de Bernart.

Titolo della qualifica rilasciata:

Psicoterapeuta familiare e relazionale (votazione 85/90) con tesi dal titolo “La diffidenza nella
relazione terapeutica".
Partecipazione ai seguenti seminari e/o convegni:
“Donna e alcol” organizzato da Acat
“Tre donne in una, madri e figlie si raccontano” tenuto da Giuseppe Ruggiero
“Lo scambio generazionale di fronte alla prova del divorzio” tenuto da Vittorio Cigoli
“Che sta succedendo? Storie di separazioni tortuose e di figli in trappola” tenuto da Monica Pratelli
“Il ruolo degli affetti in psicoterapia sistemica relazionale e strategica” tenuto da Mony Elkaim
“Il corpo familiare nelle culture” tenuto da Vittorio Cigoli
“Osservare la famiglia, ascoltare i minori: intervento psicogiuridico” tenuto da Giancarlo Francini
“Tra due fuochi. L’affidamento secondo l’ottica sistemico-relazionale” tenuto da Silvia Mugnaini e Nora
Nelli
“Uso del se’ corporeo in psicoterapia” tenuto da Marcellino Vetere

Data: settembre 2006
Abilitazione Albo degli Psicologi della Toscana (SEZ. A) con iscrizione numero 4749.
Data: da ottobre 1998 a luglio 2005
Facoltà di Psicologia di Firenze ad indirizzo Psicologia dello sviluppo e dell’educazione.
Laurea in Psicologia con tesi dal titolo: “La concezione della morte e l’elaborazione del lutto per la
perdita del genitore, nel bambino”.
Data: da settembre 1994 a luglio
1998

Liceo Classico N. Machiavelli a Firenze e conseguimento del titolo maturità classica con votazione
42/60.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e) Italiana
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione
Ascolto
buono

Parlato

Lettura

Interazione orale

ottimo

buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Pagina 3/4 - Curriculum vitae di
Canale Elisa

Per maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net
© Comunità europee, 2003 20060628

Scritto

Produzione orale
buono

ottimo

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità di ascolto e di empatia acquisite con gli studi universitari intrapresi consolidate e
applicate durante gli interventi clinici con le coppie e le famiglie.
Ottime capacità di collaborazione, sviluppate durante gli anni formativi del training presso l'Istituto di
Terapia Familiare. Abituata a lavorare in gruppi di medie e piccole dimensioni
Ottime capacità di problem solving.

Capacità e competenze
organizzative

Ottima capacità di organizzazione e di conduzione di gruppi anche numerosi apprese durante gli studi
universitari e durante il training di formazione in psicoterapia.
Puntuale nel rispettare scadenze

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo dei principali software: Word, Excel, Power Point

Altre capacità e competenze

Durante gli anni dell'Università ho approfondito la tematica della disabilità sia dal punto di vista
normativo (Legge 104) che rispetto alle relazioni, alle autonomie e alle opportunità lavorative e
scolastiche per la persona disabile. Ho maturato esperienza a livello lavorativo sia come educatrice
scolastica che come psicologa collaborando con Associazioni che da anni lavorano con minori e adulti
disabili e con le loro famiglie. In particolare con l'associazione Astrolabio e con l'Associazione
Comunico ho seguito progetti e corsi di sensibilizzazione.
Elevata dimestichezza e conoscenza di problematiche legate ai principali tipi di handicap: sensoriali,
motori e psichici.
Conoscenza dei principali ausili per varie tipologie di handicap: sistemi di video scrittura, principali
software ausili.
Ottima conoscenza dei principali disturbi dell’apprendimento quali dislessia, disortografia, discalculia
Conoscenza e applicazione dei principali software in commercio utili nel percorso riabilitativo.
Conoscenza di base della LIS (lingua italiana dei segni). In possesso dell’attestato di partecipazione al
corso di formazione tenuto dall’associazione Comunico “LIS e cultura della persona sorda”.

Patente

B

“Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e dell'art. 13 del
D.Lgs30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la Vs. azienda al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per
permettere un’adeguata valutazione della mia candidatura”.
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