MODELLO EUROPEO PER
IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Carmen Furci
Indirizzo Via XX Settembre 40, Firenze
Telefono 3703090715
E-mail
Nazionalità

carmenfurci@gmail.com carmenfurci@pec.it

www.carmenfurci.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività

Maggio 2020 - Attualmente in corso
Fondazione Pubbliche Assistenze – struttura sanitaria privata accreditata – Scandicci (FI)
Consulenza e supporto psicologico

• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2016 - Attualmente in corso
Studio professionale privato
Psicologia Clinica
Psicologa-Psicoterapeuta Libero professionista
Sostegno psicologico, colloquio clinico, Psicoterapia individuale, Gruppi di Incontro.
Consulenza, uso dei test, informazione, formazione e gestione delle risorse umane, gruppi di
incontro psicoeducativi.
Didattica, prevenzione e promozione della salute in ambito scolastico.

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività

Consulenza e sostegno psicologico, psicoterapia individuale, gestione gruppi d’incontro post-covid.

Novembre 2015 - Attualmente in corso
APS De@si - Bologna
Educativo/Riabilitazione pedagogico- sociale
Libero professionista
Attività di riabilitazione del comportamento psico-sociale secondo i principi e le metodologie
dell’Emozione di Conoscere, modello Empatico Relazionale – Adolescenti e giovani Adulti con
Sindrome X Fragile.

Ottobre 2010- Giugno 2015
Comune di Grosseto – Grosseto
Educatrice asili nido e scuole dell’infanzia

• Posizione lavorativa

educatrice nido e scuole dell’infanzia con incarico di Sostegno beneficiari legge 104/92

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2010- Luglio 2012
Associazione Italiana Persone Down sede di Grosseto
Educazione soggetti svantaggiati
Educatrice Responsabile progetti
realizzazione attività volte all’inserimento sociale e all’acquisizione di autonomia di ragazzi e
bambini con sindrome di Down.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

Dicembre 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Istituto Dell'approccio Centrato sulla Persona Firenze, via dei Calzaiuoli n. 7

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia centrata sul cliente

• Qualifica o certificato conseguita

Diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia.
Iscritto/a nella SEZIONE A dell'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Toscana con il numero
6748 a far data dal 16 febbraio 2013 con il titolo di PSICOLOGO.

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

16 Febbraio 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

Ordine Psicologi della Toscana
Iscrizione Ordine degli Psicologi della toscana. Sezione A. Numero iscrizione 6748

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ottobre 2006- Febbraio 2010

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di laurea Specialistica in Psicologia dell’Educazione
Votazione 106/110

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Ottobre 2003-Ottobre2006

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso di Laurea Triennale in Psicologia

• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Psicologia
Votazione 103/110

Università Pontificia Salesiana, Roma

Università Pontificia Salesiana, Roma

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

Settembre 1999- Giugno 2003
Istituto Magistrale Giuseppe Mazzini, Locri (RC)
Diploma Liceo pedagogico sociale

Tirocini e Seminari recenti


Convegno nazionale ACP. Le culture al centro: l’approccio Centrato sulla Persona nell’era della
Globalizzazione. Rilasciato da associazione della psicoterapia centrata sul cliente e dell’approccio centrato su
persona. Verona, 13- 14 aprile 2013.



Convegno Nazionale dell’associazione europea della psicoterapia centrata sul cliente e dell’approccio centrato
sulla persona. Gestire la crisi con l’approccio centrato sulla persona. Rilasciato da associazione della
psicoterapia centrata sul cliente e dell’approccio centrato sulla persona.



III° Congresso della Società Italiana di Psicoterapia. La psicoterapia in evoluzione. Disagi emozionali e
regolazione degli affetti in tempo di crisi.



Worl Academy of Art and Science, Università degli Studi Roma Tre, World University Consortium. 2°
International Conference on Future Education.



Attestato collaborazione dal 2015 al 2016 a progetti sul campo di Pedagogia Speciale Dipartimento Di
Scienze dell’Educazione, Università di Bologna.



Attestato completamento anno formazione percorso di ricerca-formazione-azione percorso Filo di Arianna.
Associazione AEMOCON.



Attestato corso E.C.M, la Pans/Pandas. Opes Formazione



Attestati di partecipazione ai cinque incontri del percorso di ricerca-formazione-azione il Filo di Arianna finalizzati
a realizzare itinerari conoscitivi e di acquisizione di competenze al fine di migliorare la qualità di vita l'autonomia
e l'indipendenza, del bambino/della persona nei contesti di casa, scuola, tempo libero e lavoro, con attenzione
all'aspetto inclusivo e al potenziamento dell'intenzionalità e dell'autodeterminazione.

Firenze, 29/12/2021

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

