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INFORMAZIONI PERSONALI Monica Torsellini 
 

  

 Via Casentino 14, 50127, Firenze  

 055419093     3470655566 

        
 monicatorsellini@yahoo.it 
 
www.monicatorsellinipsicologa.com 

  
 

| Data di nascita 04/11/1979 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Psicologa psicoterapeuta libero professionista 

Da Gennaio 2008 Psicologa e psicoterapeuta  

Libero professionista 

▪ attività di sostegno alla genitorialità; psicoterapia adulti, età evolutiva, coppie e famiglie, Metodo 
Feuerstein di accrescimento cognitivo con bambini con deficit, counseling 

▪ consulenze  

▪ psicologa scolastica in progetti rivolti a scuole di ogni ordine e grado 

 

Novembre 2014 Psicologa conduttore e responsabile di progetto 

Istituto Comprensivo Coverciano – Firenze 

▪ Progetto “Orientamento: una scelta consapevole”, laboratorio e incontri per i ragazzi e i loro genitori 
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Mazzanti 

 

Settembre 2008 - Settembre 2014 Educatrice 

Cooperativa sociale L’Agorà – Consorzio Zenit – via Cittadella, 29 Firenze 

▪ Educatrice extra-scolastica e domiciliare per bambini con disabilità e/o disagio, ritardo mentale, tratti 
autistici o condizioni di marginalità 

▪ Lavoro d'equipe; gestione modulistica ed informatica dei dati relativi all'utente; confronto e 
collaborazione con enti pubblici ed istituzioni quali scuole, tribunali, ASL e comuni; sviluppo del 
lavoro di rete nel percorso di integrazione socio-sanitaria 

 
 
 

Gennaio - Dicembre 2013 Tutor  

Progetto Regionale Vita Indipendente di tutoraggio di ragazzi disabili 

▪ Sostegno all’autonomia, alla socialità e agli studi presso la facoltà di Scienze dell’Educazione 
dell’Università degli studi di Firenze 
 

 

Ottobre - Dicembre 2013 Psicologa conduttore e reponsabile di progetto 

Istituto Comprensivo La Pira – San Donnino, Firenze 

▪ Progetto “Maschile e Femminile – un lavoro esperienziale sugli stereotipi di genere”, laboratorio per 
classi terze della scuola secondaria di primo grado 

 

Settembre 2011 - Giugno 2012 Educatrice 

Cooperativa sociale L’Agorà – Consorzio Zenith – via Cittadella, 29 Firenze 

mailto:monicatorsellini@yahoo.it
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▪ Educatrice di sostegno alla disabilità e al gruppo presso vari asili nido del comune di Firenze: 
Rapapatata, Gallo Cristallo, Stringonella, Il Pinolo, Il Palloncino, Colombo, Erbastella 

 

Aprile 2009 - Maggio 2012 Socio fondatore Associazione Caleidoscopio 

 

▪ Associazione operante nei comuni di prato, Calenzano, Firenze ed Incisa in val d’Arno con attività ed 
iniziative culturali, psicologiche ed educative 

Attività o settore Settore psico-socio-educativo  

Luglio 2011 Educatrice 

AICS, Strada in Chianti - Firenze 

▪ Centri estivi: organizzazione, pianificazione ed attuazione delle attività; rapporti con le famiglie 
 

Aprile 2010 - Giugno 2011 Psicologo Orientatore 

Istituto Tecnico per il turismo Marco Polo, via S. Bartolo a Cintoia, Firenze 

▪ Attività ed  interventi di Orientamento contro la dispersione scolastica finanziati dalla Regione 
Toscana: colloqui singoli e di gruppo, laboratori e lezioni frontali con i ragazzi, confronto e 
costruzione di interventi con il corpo docente; confronto con le famiglie 
 

 

Gennaio 2009 - Dicembre 2010 Tirocinio 

Dipartimento oncologico dell’ospedale S. M. Annunziata, Ponte a Niccheri – Firenze  

▪ Servizio di psiconcologia attraverso inziative rivolti a gruppi di pazienti, e colloqui con pazienti e 
famiglie 

 
Attività o settore Psiconcologia  
 
 
 

Settembre 2009 Psicologa 

FIGC – A.I.A. C.A.N.C, CTF Coverciano, Firenze 

▪ Assessment e valutazione profili di personalità del Gruppo Arbitri (100 unità) serie C, ai fini di una 
valutazione della reazione allo stress  

 

Luglio 2009 Educatrice 

Comune di Bagno a Ripoli 

▪ Educatrice di sostegno per i centri estivi 
 

Aprile - Maggio 2009 Psicologo Conduttore 

Istituto Tecnico  per il turismo Marco Polo, via S. Bartolo a Cintoia, Firenze 

▪ Conduzione di gruppi nel progetto “Il Sentire Creativo”: ciclo di incontri esperienziali e laboratoriali su 
emozioni, creatività ed affettività 

 

Febbraio - Marzo 2009 Psicologo Conduttore 

Comitato “GenitoriPerStrada”, Strada in Chianti - Firenze 

▪ Conduzione di gruppi nel progetto “Il Sentire Creativo”: ciclo di incontri esperienziali e laboratoriali su 
emozioni, creatività ed affettività 
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Gennaio 2007 - Dicembre 2008 Tirocinio 

U.O Salute Mentale Infanzia e Adolescenza A.S.L. 6 - Livorno 

▪ Costruzione e conduzione di gruppi di bambini con ritardo mentale, discussione di casi clinici, 
somministrazione di testistica ( WISC-IV), partecipazione a riunioni di equipe 

 

Giugno  - Luglio 2008 Educatrice 

Associazione A.D.A., Rufina- Firenze 

▪ Centri estivi 
 

Febbraio - Giugno 2008 Psicologa 

Asilo nido Stella Stellina, Sieci - Firenze 

▪ Psicologa responsabile di uno spazio di consulenza alle famiglie 
 

Ottobre - Dicembre 2007 Educatrice 

Comunità educativa Demidoff, via Ferrarin, Firenze  -  Consorzio Zenit, via Cittadella, 29 Firenze 

▪ Educatrice in comunità educativa per minori stranieri non accompagnati 
 

Marzo 2006 - Maggio 2007 Operatrice volontaria 

Associazione Artemisia, via del Mezzetta, Firenze 

▪ Accoglienza e analisi delle richieste di aiuto di donne vittime di maltrattamenti ed abuso. Valutazione 
della situazione di rischio.  Lavoro d'equipe; gestione modulistica ed informatica dei dati relativi 
all'utente; confronto e collaborazione con enti pubblici ed istituzioni quali scuole, tribunali, ASL e 
comuni; sviluppo del lavoro di rete 
 

 

Marzo 2006 - Settembre 2006 Tirocinio 

Università degli studi di Firenze, facoltà di Psicologia 

▪ Progetto di prevenzione del disagio psichico in carcere, ed in particolare dei comportamenti 
autolesivi. Progetto realizzato nelle carceri di Livorno, San Gimignano, Montelupo fiorentino, Firenze, 
Prato. Docente di riferimento: prof. giorgio Concato 

 
 

Settembre 2005 - Marzo 2006 Tirocinio 

Associazione Artemisia – Centro Antiviolenza Catia Franci, via del Mezzetta, Firenze 

▪ Accoglienza e analisi delle richieste di aiuto di donne vittime di maltrattamenti ed abuso. Valutazione 
della situazione di rischio.  Lavoro d'equipe; gestione modulistica ed informatica dei dati relativi 
all'utente; confronto e collaborazione con enti pubblici ed istituzioni quali scuole, tribunali, ASL e 
comuni; sviluppo del lavoro di rete 

 

Ottobre 2003 - Maggio 2004 Educatrice e organizzatrice 

Centro Ippico l’Antellino, Bagno a Ripoli, Firenze 

▪ Educatrice per attività  psicoeducative pomeridiane per  bambini delle scuola primaria in 
collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli  

 
 
 

Settembre 2002 - Giugno 2004 Istruttore di tennis 

Circolo Rifredi 2000,via delle Panche, Firenze 

▪ Scuola tennis per bambini 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

 

 

 

 

 

Giugno 2004 

Luglio 2005 

Luglio 2006 

Giugno 2011 

Giugno 2013 

Giugno 2014 

Educatrice, collaboratrice e istruttore di tennis e di atletica leggera 

Athletic Firenze Marathon, Firenze 

▪ Centri estivi 

 

Febbraio 2015 Formazione  Avanzata in Riabilitazione Equestre  

ANIRE CNRAFA ONLUS - Milano 

▪ Formazione in Ippoterapia e Riabilitazione Equestre - esperti nel Metodo Globale di Riabilitazione a 
mezzo del Cavallo (Global Rehabilitation Method with Horse) – applicato, oltre che nei casi di 
disabilità, anche nei casi di disagi sociali, tossicodipendenze e terza età 

 
 

Gennaio - Febbraio 2015 Formazione certificata in Metodo Feuerstein 

CAM -  Centro per l’Apprendimento Mediato, Rimini 

▪ Formazione in P.A.S. basic, programma di accrescimento strumentale perbambini in età prescolare 
e  situazioni di ritardo/carenza delle funzioni cognitive di base (ad es. ritardo mentale, paralisi 
cerebrale, disturbi dell’apprendimento…) 

Ottobre 2013 - Giugno 2014 Training Avanzato in Gestalt Play Therapy  

Istituto Gestalt Trieste in collaborazione con VSOF (Violet Oaklander  Foundation) 

Formatrici docenti e supervisiori: Lynn Stadler,  MFT, Trainer Oaklander Foundation, CA , e Karen 
Hillman Fried, M.A., M.F.T., Trainer Oaklander Foundation, CA. 

▪ Formazione in Psicoterapia della Gestalt applicata all’età evolutiva 
 
 

Gennaio - Febbraio 2014 Formazione certificata in Metodo Feuerstein 

CAM -  Centro per l’Apprendimento Mediato, Rimini 

▪ Formazione in P.A.S. classico, programma di accrescimento strumentale per bambini in età scolare 

Ottobre 2011 Formazione nel protocollo EMDR  

EMDR Italia, via Paganini 50, Bovisio Masciago (MB) 

▪ Formazione certificata in EMDR 1° livello per il trattamento del PTSD e eventi stressanti 

Gennaio 2007- Dicembre 2010 Specializzazione in Psicoterapia 

IGF – Istituto Gestalt Firenze   

▪ Specializzazione quadriennale in PTG  

▪ Tesi di specializzazione: Cavalli Gestaltici – la psicoterapia della Gestalt per mezzo del cavallo 

Dicembre 2007 - Febbraio 2008 Formazione per ausiliari di Ippotherapy 

CESVOT c/o La Valle Equitazione, via Nuova del Mulino 32, Firenze  

▪ Formazione per ausiliari nella gestione del cavallo nella relazione di aiuto a soggetti disabili 
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CONVEGNI E SEMINARI   

 

 

Febbraio - Maggio 2006 Formazione su problemi alcol-correlati combinati con problemi 
psichici 

CESVOT – Scandicci, Firenze   

▪ Formazione su problematiche correlate a ansia e depressione e all’abuso di alcol e droghe. La 
salute mentale secondo l’approccio ecologico sociale. Famiglie e relazioni nei problemi alcol-correlati 

Febbraio 2006 Formazione sulla procedura di valutazione del rischio nei casi di 
violenza domestica e stalking  

Centro Antiviolenza La Nara, via Verdi 19, Prato 

▪ Formazione su procedura e compilazione del SARA (Spousal Assault Risk Assesment) 

Ottobre - Dicembre 2005 Formazione per operatori sulla violenza su donne e minori 

CESVOT - Firenze  

▪ Formazione su rilevazione, indicatori di pericolo e valutazione dell’emergenza nelle situazioni di 
maltrattamento. Effetti a lungo termine dell’abuso e del maltrattamento nell’infanzia. Violenza 
assistita 
 

Luglio 2005 Laurea in psicologia clinica e di comunità 

Università degli Studi di Firenze  

▪ Votazione 105/110 

▪ Tesi di Laurea: Dinamiche psichiche e relazionali del masochismo morale – relatore prof. G. Concato 
 

Marzo - Aprile 2003 Formazione in criminologia clinica applicata in all’investigazione 
criminale 

ICAA – International Crime Analisys Association, Viterbo (ex IURC) 

▪ Studio di vittimologia, psicologia penitenziaria, psicodiagnostica criminologica, analisi dei reati 
sessuali, degli omicidi intrafamiliari e dei crimini ad opera di minori. Criminolgia del lavoro. Tecniche 
di profiling. Studio ed analisi di casi.  

Novembre - Dicembre 2002 Formazione sull’analisi criminologica degli omicidi  

ICAA – International Crime Analysis Association, Viterbo (ex IURC) 

▪ Formazione sull’analisi del comportamento dei serial killer, sugli aspetti investigatividegli omicidi a 
sfondo sessuale, sull’ H.A.E.I. (Homicide Action Evaluation Interview) 

Marzo 2014 La prospettiva del minore nella C.T.U.  

Seminario patrocinato dall’ordine degli avvocati di Arezzo,  degli psicologi della Toscana e degli 
assistenti sociali della Toscana, Arezzo 

▪ Focus su tracciare una mappa emotiva, affettiva e relazionale dei contesti di rottura dei legami 
familiari, di abuso, di violenza in cui i minori si possono trovare coinvolti e delle conseguenze e degli 
iter legali psicologiche che ne derivano  

 
 

Giugno 2012 La forma che emerge dal confronto 

IGT – Istituto Gestalt Trieste con il patrocinio dell’Università degli studi di Udine, dell’azienda sanitaria 
di Trieste e dell’Ordine dei Medici dI Trieste 

▪ Convegno e Training internazionale sulla psicoterapia gestaltica applicata all’infanzia 
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Giugno 2011 La psicoterapia della Gestalt dalle origini ai percorsi di connessione 

Fondazione Italiana Gestalt, Roma  

▪ Seminario Internazionale con Erving Polster. Sedute in plenaria. 

Ottobre 2009 Relazione, formazione e costruzione 

IGF e Istituto di Psicoterapia Relazionale di Pisa e Rimini, Firenze  

▪ Convegno Patrocinato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Aprile 2009 Dal maestro all’allievo, incontro con Erv Polster 

Fondazione Italiana Gestalt, IGF  

▪ Convegno Internazionale con Erving Polster su connectedness, indivisibility between self and other, 
group process. Sedute in plenaria condotte da Erving Polster. Gruppi di lavoro. 

Gennaio 2007 I Convegno nazionale sulla violenza di genere. Aspetti psicologici, 
criminologici e legali 

CEPIC, Roma  

 

Giungo 2006 II Convegno nazionale dell’AIPPC: Il torrente e la palude, l’impasse 
in psicoterapia 

CESIPc, IPT Pisa e Rimini, IGF  

▪ Modelli di psicoterapia a confronto: cognitivo, gestaltico, sistemico-relazionale 
 

Giugno 2006 Abused women and survivor therapy: supporting the terapist & the 
battered women 

Comune di pistoia, Provincia di Firenze e Regione Toscana, Pistoia  

▪ Convegno Internazionale sulla psicoterapia e il sostegno delle donne maltrattate ed abusate. 
Condotto dalla dr.ssa Lenore Walker, Ed.D., Florida 

 
 

Marzo - Maggio 2006 Funzione genitoriale e funzione fraterna, il lavoro clinico con la 
famiglia nei Servizi di Salute mentale 

ASL Firenze, SPI  

▪ Serie di seminari coordinati dal dr. G. Saraò 

Marzo 2006 Rome International conference on child abuse diagnosis and 
investigation 

La caramella buona contro la pedofilia ONLUS, Roma 

▪ Convegno Internazionale organizzato i collaborazzione con il Senato della Repubblica, con 
l’International Crime Analysis Association e con l’Associazione nazionale Funzionari di Polizia 

 
 

Marzo 2006 La violenza domestica un male nascosto, una violazione dei diritti 
fondamentali delle donne 

Amnesty International Italia, Commissione regionale per le Pari Opportunità, Associazione Artemisia, 
Firenze  

▪ Seminario 
 
 

Dicembre 2003 III Convegno Nazionale C.I.S.M.A.I.: Bambini che assistono alla 
violenza domestica 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Palazzo dei congressi di Firenze  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 C1/2 

  

Sostituire con la lingua  B1/2 B1/2 C1/2 C1/2 A1/2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e attitudine ai rapporti interpersonali. Adattabilità, flessibilità, 
capacità di cooperare e lavorare in equipe. Capacità di comunicazione empatica. Ottima capacità di 
comunicazione con ragazzi e bambini. Capacità di gestione di una platea. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle necessità di svolgere attività 

articolate su più fronti (attività clinica, psico-educativa, di ricerca) e con diverse tipologie di utenti  

(adulti, bambini). Ottime capacità organizzative. Ottime capacità di flessibilità e di modificazione in 
itinere del lavoro. Capacità di organizzare e tenere formazioni e supervisioni 

Competenze professionali Competenze cliniche e psicoterapeutiche di orientamento gestatico. Competenze tecniche e 
metodologiche del Metodo Feuerstein applicato a soggettin singoli e classi 

Competenze informatiche ▪ Applicazioni Microsoft Excel, Word e Powerpoint in ambiente Windows 95/98/2000/XP 

▪ Internet, Posta elettronica 

Altre competenze Istruttore di tennis UISP 

Patente di guida B, automunita 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

Referenze 

 

 

▪ Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana sez.A, n°4602, da Ottobre 2007 

▪ Volontaria CRI nel settore Psicosociale, da Ottobre 2012 

▪ Membro dell’Associazione EMDR Italia, da Ottobre 2011 
 

Dr.ssa Paola Chellini, corrdinatrice servizio SED, coop.sociale L’Agorà 
Dr.ssa Sara Pierazzuoli, psicologa e psicoterapeuta 
 

  

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


